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“UN MOMENTO DI… VERSO” 
XVI Edizione 

Concorso di poesia 
 
                       
1. L’Associazione Turistica Pro 
Loco Surano bandisce il Concorso  
di Poesia “Un momento 
di…verso”- XVI edizione per 
promuovere l’aspetto culturale e 
per dare al tempo stesso la 
possibilità a poeti già affermati, a 
poeti sconosciuti, ed anche a 
bambini, ragazzi e giovani alla loro 
prima esperienza poetica di 
manifestare ad altri la propria 
sensibilità. Il bando è disciplinato 
dalle norme contenute nel presente 
regolamento. 
 
2. Il concorso è a tema libero ed è 
articolato nelle seguenti sezioni:       
Sez. A -  poesia in lingua italiana o 
in vernacolo per giovani e adulti 
(dai 14 anni in su).                                                                                                                                                                      
Sez. B - poesia in lingua italiana o 
in vernacolo per ragazzi fino ai 14 
anni* frequentanti le Scuole 
Medie di I grado degli Istituti 
della provincia di Lecce. *Il 
requisito dell’età deve essere 
posseduto alla data di scadenza del 
bando.                                  
 
3. Ogni partecipante della Sez. A 
(giovani e adulti) può presentare 
fino a due poesie, mentre ogni 
partecipante della Sez. B (ragazzi) 
può presentare solo una poesia. Le  

 

poesie devono essere frutto di 
elaborazione personale e non 
devono riportare segni identificativi 
di alcun genere. Le poesie devono 
essere redatte mediante un 
programma di videoscrittura, 
utilizzando il carattere “Times New 
Roman”, colore nero, dimensione 
12. Le poesie non possono essere 
fotocopiate da libri, pubblicazioni, 
riviste, ecc. Le poesie sospette di 
plagio saranno escluse dal 
concorso. Le poesie in vernacolo 
devono essere accompagnate da 
rispettiva traduzione.  Per i 
partecipanti della Sez. B è richiesta 
alle Scuole e ai docenti la massima 
collaborazione nel vigilare affinché 
vengano rispettate scrupolosamente 
da parte dei ragazzi le norme del 
presente regolamento. 

4. Soltanto per la Sez. A è 
prevista una quota di 
partecipazione individuale, quale 
contributo alle spese di segreteria, 
pari ad € 10, a prescindere dal 
numero di poesie che si intende 
presentare, da versare mediante 
bonifico bancario sull’IBAN IT 
72 W 05262 79890 
CC0580261099 intestato a 
Associazione Turistica Pro Loco 
Surano, indicando nella causale: 

“Quota iscrizione Concorso di 
poesia Un momento di…verso XVI 
edizione – Cognome e Nome“, 
ovvero in contanti (solo nel caso 
di presentazione a mano) presso 
la Sede della Pro Loco 
contestualmente alla consegna delle 
opere. La modalità di pagamento in 
contanti è fortemente sconsigliata 
nel caso di spedizione per posta, 
per cui La Pro Loco non si assume 
alcuna responsabilità qualora il 
partecipante decidesse di inserire la 
quota in contanti nella busta da 
spedire. 

5. Le opere dovranno pervenire 
entro e non oltre il 10 maggio 
2019, utilizzando alternativamente 
una delle seguenti modalità: 
a) a mano presso la Sede della Pro 
Loco; 
b) per posta (in tal caso farà fede il 
timbro postale di spedizione); 
c) per mail all’indirizzo 
proloco.surano@gmail.com; 
d) per pec all’indirizzo 
proloco.surano@pec.it. 
Sulla busta (nel caso di spedizione 
postale) occorrerà riportare la 
seguente dicitura: 
CONCORSO DI POESIA           
“Un momento di…verso” 
Associazione Turistica Pro Loco 
Surano - Via Due Luglio n° 24,  
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Per informazioni: 

http://www.prolocosalento.it/surano/ 

proloco.surano@gmail.com 

380-6482550 
389-1128107 (ore serali) 

     

 

 

 

 

73030 – Surano (Le).                                                
Nel caso di consegna a mano o per 
posta ogni poesia dovrà pervenire 
in n° 4 copie dattiloscritte, di cui 3 
anonime e 1 contenente dati 
anagrafici, età, indirizzo, numero 
telefonico, e-mail, scuola e classe 
frequentata (solo per la Sez. B) e 
firma (per i partecipanti minorenni 
è richiesta anche la firma di uno dei 
genitori). Nel caso di spedizione 
per mail o per pec la poesia dovrà 
essere riportata su due files in pdf 
(o, comunque, in formato non 
modificabile): uno contenente la 
poesia anonima, l’altro contenente 
tutte le informazioni sopra 
riportate. La busta (nel caso di 
spedizione per posta) ovvero la 
mail/pec dovrà contenere anche una 
copia della ricevuta del bonifico 
che comprova l’avvenuto 
versamento della quota. Si 
raccomanda vivamente di chiedere 
informazioni per tempo e di non 
aspettare gli ultimi giorni per 
inviare le poesie, al fine di 
consentire alla Pro Loco di 
procedere al meglio con le varie 
fasi concorsuali previste, 
rispettando i tempi prefissati.  

 6. Dopo un primo controllo 
formale da parte della Pro Loco, 
dal quale ne deriva l’ammissibilità 
o meno degli elaborati al Concorso, 
le opere ammesse saranno 
consegnate in forma anonima alla 
Commissione Giudicatrice 
appositamente nominata. I 
nominativi dei componenti della  

 

 

 

 

Commissione Giudicatrice, il cui 
giudizio è insindacabile e 
inappellabile, saranno resi noti solo 
il giorno della premiazione.                                   

7. La cerimonia di premiazione si 
svolgerà a Surano (Le) nell’estate 
2019. Il luogo, la data e l’ora 
saranno comunicati per tempo ai 
finalisti e, in ogni caso, verrà data 
evidenza tramite il sito internet 
della Pro Loco.                                                     

8. Ai vincitori saranno assegnati i 
seguenti premi:                                 

Per la sez. A:                                 
1° Classificato: € 150 + attestato      
2° Classificato: € 100 + attestato            
3° Classificato: € 50 + attestato       

Per la sez. B:                                     
1° Classificato: buono spesa per 
materiale scolastico del valore di      
€ 50 + attestato                                  
2° Classificato: coppa o targa + 
attestato                                         
3° Classificato: coppa o targa + 
attestato       

La Commissione Giudicatrice e/o 
la Pro Loco potranno decidere di 
assegnare altri riconoscimenti e/o 
premi speciali. Inoltre, la Pro Loco 
si riserva la possibilità, in accordo 
con i rispettivi autori, di esporre 
pubblicamente alcune opere su 
spazi appositamente individuati 
nell’ambito del territorio comunale 
di Surano.                                

9. I premi devono essere ritirati  

 

 

 

 

 

personalmente o da apposito 
incaricato con delega scritta. Per 
eventuali vincitori residenti in 
località situata ad una distanza da 
Surano di oltre 200 Km sarà offerto 
un pernottamento per un massimo 
di due persone (vincitore ed 
eventuale accompagnatore) in una 
struttura ricettiva del posto 
individuata dalla Pro Loco. 

10. La partecipazione implica 
automaticamente la piena 
accettazione del presente 
regolamento e costituisce espressa 
autorizzazione alla pubblicazione e 
divulgazione, senza fini di lucro, 
degli elaborati ed al trattamento e 
all’uso dei dati personali forniti e di 
eventuali foto o filmati, 
esclusivamente ai fini delle 
procedure relative al Concorso 
stesso, ai sensi delle disposizioni di 
cui al vigente Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR). Gli elaborati non 
saranno restituiti. L’Associazione 
Turistica Pro Loco Surano si riserva 
la facoltà di apportare eventuali 
modifiche e/o integrazioni al presente 
regolamento, delle quali verrà data 
pubblicità anche solo mediante 
avviso pubblicato sul sito internet 
della Pro Loco.  


