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LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO 
“UNA POESIA PER GINEVRA”

Il concorso ha come obiettivo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla necessità di una 
riflessione su quanto accade nei tribunali minorili italiani. Ginevra Amerighi è una mamma che 
lotta per vedere riconosciuti i suoi diritti di madre e quelli della sua amata bambina, Arianna. Al 
momento a loro non è consentito di incontrarsi, sentirsi e vivere come ogni mamma e figlia 
desiderino. 

Certi della vostra partecipazione restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. 

1. Gli elaborati vanno inviati a mezzo posta elettronica alla e-mail poesiaginevra@virgilio.it
entro il 30 aprile 2021.

2. Negli allegati, oltre alle opere presentate non firmate, andranno inseriti separatamente i
propri dati (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, sezione e titolo delle opere) e una
autocertificazione di proprietà letteraria.

3. Ogni autore può partecipare a più sezioni.
4. La Segreteria del Premio comunicherà l’esito delle votazioni a tutti i partecipanti.
5. Le opere saranno valutate da una giuria qualificata.
6. La partecipazione al premio implica l’accettazione completa del presente regolamento.
7. I dati personali dei concorrenti saranno tutelati ai sensi della Legge 675/96 sulla privacy.

PREMI 

Per i primi 3 classificati di ogni sezione: Targa e Attestato. 
Per ogni sezione la giuria attribuirà 2 Menzioni di Merito e 2 Menzioni D’Onore. 
Non sono previste assegnazioni di premi in denaro per nessuna categoria. 

Per informazioni e-mail santoroc2010@hotmail.it  Tel. 3286761352 



NORME GENERALI 

1. La partecipazione è aperta a tutti gli scrittori e ai poeti italiani e stranieri che abbiano scritto
e  tradotto le loro opere in lingua italiana.

2. I lavori che giungeranno oltre i termini previsti dal presente regolamento non saranno tenuti
inconsiderazione e non saranno restituiti. In ogni caso farà fede la data dell’invio della e-
mail.

3. È consentita la partecipazione dello stesso autore a più di una sezione.

4. Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile.

5. La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente bando e di tutti
ipunti che lo compongono. L'inosservanza di una qualsiasi delle norme nello stesso
prescritte costituisce motivo di esclusione dal Concorso.

6. Non è contemplata l'assegnazione ex-aequo ma è facoltà della Giuria assegnare ulteriori
premi speciali o menzionare altre opere ritenute meritevoli.

7. Anche tutte le opere inedite concorrenti non verranno restituite.

8. I vincitori saranno tempestivamente e preventivamente avvisati circa il giorno, l'ora ed il
luogo della premiazione. I vincitori dovranno raggiungere il luogo della premiazione a
proprie spese. Ogni eventuale variazione verrà comunicata ai partecipanti.

9. Le poesie inedite ritenute significative dalla giuria e dalla casa editrice potranno essere
pubblicate in un volume dedicato all'evento culturale.

10. La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione
finale.

11. Le opere giunte presso la Segreteria del Premio verranno lette ed analizzate dai Giurati.
Ognuno di essi (giurati) attribuirà un voto espresso in centesimi ad ognuna delle opere in
concorso. Successivamente si procederà alla somma dei voti dei giurati. Il concorrente che
avrà totalizzato il punteggio (in termini di voti) più elevato sarà nominato vincitore.

In caso di ex-aequo tra due o più concorrenti per sezione, i giurati provvederanno ad
ulteriore votazione fra le opere ex-aequo fino al raggiungimento di un unica opera
vincitrice.

12. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le deliberazioni insindacabili della
Giuria.

13. La Organizzazione del Concorso non risponde di eventuali operazioni di plagio compiute da
uno o più partecipanti o di qualsiasi conseguenza legale dovuta ad informazioni mendaci
circa le generalità comunicate e/o la proprietà letteraria delle opere.




