REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO VERSI PER
L’ANIMA 2018 DECIMA EDIZIONE
È bandita la nona edizione del concorso letterario “Versi per l’anima”, organizzato
dall’Associazione L’Alba, in occasione delle Giornate Nazionali della Salute Mentale.
REGOLAMENTO
Modalità di partecipazione :
Possono partecipare al concorso poesie in lingua italiana. Ogni autore e autrice potrà
inviare una poesia della lunghezza massima di 25 versi. Il premio è aperto
anche alla prosa ed ogni partecipante potrà inviarne una della lunghezza
massima di 4000 caratteri, spazi compresi.
Premio speciale per componimento breve (tweet)
Il premio è ideato e offerto dalla famiglia Vitali e dedicato al figlio Alberto, che amava tanto
l'Associazione ed ha lasciato in tutti un indelebile ricordo.
Il tweet non dovrà superare i 140 caratteri spazi compresi.
Ogni autore potrà partecipare a tutte le sezioni. Il tema è libero. Poesie e prose e tweet dovranno
essere inedite e mai premiate o segnalate in altri concorsi.
Modalità di invio delle opere :
Per partecipare al concorso, gli autori possono scegliere tra varie modalità:
1) Compilare il modulo disponibile sulla pagina facebook de L’Alba Associazione
( https://www.facebook.com/lalbassociazione/ ) e sul sito internet http://www.lalbassociazione.com
spedirlo, assieme a 3 copie anonime di ogni opera, allegando la ricevuta di avvenuto pagamento
della quota d’iscrizione, tramite posta al seguente indirizzo:
L'Alba Associazione, via Benedetto Croce n.97, 56127 Pisa
2) Inviare il modulo d’iscrizione tramite posta elettronica con allegata 1 copia anonima di
ogni opera, allegando la ricevuta di avvenuto pagamento della quota d’iscrizione a:
associazionelalba@gmail.com
Tutte le opere, allegate alle mail, devono essere salvate in formato .rtf o in formato .doc o in
formato.pdf con allegata la ricevuta del versamento dei dieci euro
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Quota di partecipazione :
Per partecipare al concorso è richiesto il versamento, per spese di segreteria,
di 10 EURO per ognuna delle sezioni a cui si intende partecipare, da effettuare sul c.c. bancario
IT55I0503414022000000113705 (Banco Popolare, Agenzia 2 Pisa, P.zza Toniolo) intestato a
Associazione L'Alba o con assegno circolare intestato a Associazione L'Alba. Copia della ricevuta
di versamento dovrà essere allegata alla scheda di partecipazione inviata per posta o per email.
Scadenza :
L’iscrizione termina alle ore 13:00 di venerdì 30 Novembre 2018. Non saranno prese in
considerazione opere che arriveranno oltre il termine di scadenza.
L'organizzazione non risponde del mancato recapito delle opere.
Per informazioni sull’avvenuto recapito delle opere scrivere a: associazionelalba@gmail.com
Oppure telefonare dalle ore 10:00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì allo 050/45435
Giuria :
La giuria, presieduta da Maria Velia Lorenzi, scrittrice e conduttrice del Laboratorio “Esprimersi
Scrivendo”, è composta da Diana Gallo, Presidente Associazione L’Alba, Cristiana Vettori,
scrittrice, Alessandro Scarpellini scrittore. La giuria valuterà le opere in forma anonima, e sceglierà
a suo inappellabile giudizio i 3 finalisti per ognuna delle tre Sezioni, per un totale di 9 premi.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
PREMI :
Ai tre finalisti andranno:
Sezione Poesia
1° premio: 250 euro
2° premio: opera in ceramica artistica prodotta dalla “Bottega d’Arte Ceramica
e Psiche”.
3° premio: opera in ceramica artistica prodotta dalla “Bottega d’Arte
Ceramica e Psiche”.
Sezione Prosa
1° premio: 250 euro
2° premio: opera in ceramica artistica prodotta dalla “Bottega d’Arte Ceramica
e Psiche”.
3° premio: opera in ceramica artistica prodotta dalla “Bottega d’Arte
Ceramica e Psiche”.
Premio Speciale per componimento breve (tweet)
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1° premio: 250 euro
2° premio: opera in ceramica artistica prodotta dalla “Bottega d’Arte Ceramica
e Psiche”.
3° premio: opera in ceramica artistica prodotti dalla “Bottega d’Arte
Ceramica e Psiche”.
La premiazione avrà luogo giovedì 15 dicembre 2018 alle ore 17.00 presso
l’Associazione L’ALBA in via delle Belle Torri n.8 a Pisa (PI) nell’ambito delle
Giornate Nazionali della Salute Mentale 2018. I tre finalisti saranno contattati
dall’Associazione L’ALBA e i loro nomi saranno pubblicati:
Sul sito www.lalbassociazione.com , sulla pagina facebook de L’Alba Associazione
https://www.facebook.com/lalbassociazione/ a partire da Lunedì 10 dicembre 2018.
Non sono previste forme di ospitalità. I premiati che non potranno essere presenti, per motivate
ragioni, potranno far ritirare i premi da un loro rappresentante.
Diritti d’autore :
Gli autori e le autrici, per il fatto stesso di partecipare al concorso, concedono il diritto di
pubblicazione sul sito internet dell’Associazione, sulle pubblicazioni a cura dell’Associazione
L’Alba e a cura di terzi, preventivamente autorizzati e di concerto con l’Associazione stessa, senza
aver nulla a pretendere come diritto d’autore.
Informazioni dalle ore 10:00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì
Segreteria organizzativa: Alessandro Civitella e Davide Cecchi
Telefono: 050-45435
E-mail:associazionelalba@gmail.com
Pagina Ufficiale Facebook: https://www.facebook.com/lalbassociazione
Web:www.lalbassociazione.com
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