Centro-Socio Culturale
e Ricreativo
“Mons. Raffaele Vita”
Indice l’8a edizione del Concorso biennale di Poesia

“Città di Corridonia”
Con i patrocini di

anno 2020/21
REGOLAMENTO
Art. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO:
E’ indetto l’8° Concorso nazionale di poesia anno 2020/21 denominato
“Città di Corridonia”
il tema del Concorso è

“Il Gusto della Vita”

Il concorso è riservato a poeti di tutta Italia - soci ANCeSCAO - che
presentino poesie inedite di propria composizione.
Il concorso si articola in due sezioni:
Sez. A, in lingua italiana inedita, avente a tema: Il gusto della vita;
Sez. B, in dialetto marchigiano, a tema libero.

Provincia di
Macerata

Comune di

Corridonia

Art. 2 – MODALITA’ di PARTECIPAZIONE:
Ogni concorrente può partecipare a una o ad ambedue le sezioni del
concorso presentando, per ciascuna sezione prescelta, una o due
poesie, nel limite di lunghezza di quaranta versi ciascuna.
Le poesie, a pena di esclusione, dovranno:
a. essere scritte in carattere Arial, dimensione 14,
b. corredate in calce da una breve didascalia esplicativa, a cura
dell’autore,
c. inviate all’indirizzo di posta elettronica
cscorridonia.poesia8@gmail.com in duplice copia, una in
formato .Doc, l’altra in formato .Pdf, entrambe anonime.
Con la stessa e-mail, avente ad oggetto “Concorso di poesia 2020/21”,
dovranno essere inviati, i seguenti ulteriori documenti, pena di
esclusione:
- la domanda di partecipazione, scaricabile dal nostro sito internet
www.centrosocialecorridonia.it, debitamente compilata in ogni sua
parte, in formato .PDF;
- copia, in formato . PDF, della ricevuta del versamento del contributo
di partecipazione di € 10.00 a favore del Centro socio-culturale e
ricreativo “Mons. R. Vita”, organizzatore del concorso.
La scadenza per la presentazione di tutto il materiale è fissata,
improrogabilmente, al 10 Marzo 2021.
Farà fede la data d’invio dell’ E-mail.

(1)

Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato il numero della tessera. Coloro che
non fossero ancora tesserati ANCeSCAO e trovassero difficoltà a farlo nella località di residenza,
potranno iscriversi al nostro Centro compilando l’apposito modello scaricabile dal nostro sito e
versando un contributo d’iscrizione di € 10,00 (dieci/00).
(2)
I versamenti, sia del contributo di partecipazione che per l’eventuale tesseramento, potranno
essere eseguito tramite bonifico sul conto corrente intestato al Centro Socio-Culturale e
Ricreativo “Mons. R. Vita”, Banca Carifermo IBAN: IT49R0615068890CC0510032596 o tramite
Vaglia Postale.
Ogni versamento dovrà riportare una delle seguenti causali:
“Partecipazione al Concorso di poesia anno 2020-21”;
“Iscrizione al Centro Socio-Culturale di Corridonia”, per chi deve tesserarsi.
Art. 3 – (premi)
A giudizio insindacabile della giuria, saranno assegnati i seguenti premi:
a) Sezione principale in lingua italiana:
1° premio trofeo + (contributo in buoni acquisto (in generi alimentari o elettrici) di € 500,00)
2° premio trofeo + (contributo in buoni acquisto (in generi alimentari o elettrici) di € 300,00)
3° premio targa + (contributo in buoni acquisto (in generi alimentari o elettrici) di € 200,00)
Diplomi a tutti i segnalati.
b) Sezione sperimentale in dialetto:
1° premio trofeo + (contributo in buoni acquisto (in generi alimentari o elettrici) di € 300,00)
2° premio targa + (contributo in buoni acquisto (in generi alimentari o elettrici) di € 200,00)
3° premio targa + (contributo in buoni acquisto (in generi alimentari o elettrici) di € 100,00)
Diplomi a tutti i segnalati.
Saranno inoltre assegnati dal Direttivo del Centro Sociale organizzatore i seguenti premi speciali
- premio speciale “ Marcella Tomassoni ”, compianta Vice-Presidente del Centro.
- premio speciale “Mons. Raffaele Vita”, fondatore del Centro.
Le migliori poesie saranno pubblicate in una raccolta dal Centro Sociale.
Art. 4 – (obblighi)
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Gli autori acconsentono alla pubblicazione delle opere senza che loro o altri abbiano nulla a
pretendere.
Gli stessi manifestano il consapevole consenso all’uso dei dati personali.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale del presente regolamento.
Gli elaborati non saranno restituiti.
Art. 5 – (premiazione)
La data di proclamazione dei vincitori è fissata per il giorno 10 Aprile 2021. In tale data saranno
rese note sul sito web www.centrosocialecorridonia.it, in ordine alfabetico, le opere vincitrici e
segnalate.
I premi saranno consegnati ai vincitori il giorno della premiazione fissata alle ore 15,30 di Sabato
24 Aprile 2021 presso il CAG Centro di Aggregazione Giovanile, in Via Cavour 65.
Nel corso della stessa cerimonia saranno rese note anche le graduatorie di merito.
Qualora le disposizioni normative in vigore in tema di pandemia (covid) non consentano di
attuare il programma suddetto, si provvederà a comunicare un nuovo sito dove effettuare la

cerimonia di premiazione, probabilmente presso il Parco di Villa Fermani all’aperto (periodo
maggio 2021). Le graduatorie di merito saranno in seguito pubblicate sul sito.
Data e luogo della cerimonia di premiazione saranno comunque confermati e resi noti entro il
10 Aprile 2021 sul sito web www.centrosocialecorridonia.it e sulla pagina facebook Centro
Sociale Raffaele Vita
Art. 6 – (attività collaterali)
Il Centro si riserva di dar corso ad attività collaterali finalizzate a dare maggiore risalto e sostegno
al Concorso.
Art. 7 – (comunicazioni)
Il Centro organizzatore si riserva di effettuare ulteriori comunicazioni ai concorrenti e di apportare
eventuali variazioni di carattere tecnico alle presenti disposizioni, dandone tempestiva
comunicazione sul sito Web www.centrosocialecorridonia.it.
Tutti i partecipanti sono tenuti ad utilizzare la e-mail cscorridonia.poesia8@gmail.com per
effettuare la propria iscrizione, con le corrette modalità.
I vincitori finalisti e i segnalati saranno avvisati degli esiti del presente bando tramite apposito
comunicazione (e-mail).
L’esito del concorso sarà comunque pubblicato sul sito Web di riferimento dell’organizzazione
www.centrosocialecorridonia.it

COMITATO D’ONORE:
Francesco Acquaroli
Antonio Pettinari
Paolo Cartechini
Esarmo Righini
Gilberto Martellotti
Angelo Formica
Maria Salamone
David Bevilacqua

Presidente della Regione Marche,
Presidente della Provincia di Macerata,
Sindaco di Corridonia,
Presidente nazionale ANCeSCAO,
Presidente regionale ANCeSCAO
Presidente del Comprensorio provinciale ANCeSCAO,
Poetessa francese Madrina del Concorso,
Presidente Centro Sociale Corridonia.

CONTATTI UTILI:
Centro Sociale “Mons. Raffaele Vita” – Corridonia (MC)Tel. 0733 433400
In caso di chiusura del Centro per pandemia:
Tel. 3423768047 – 3883476526 - 3387178512

