
II Concorso Nazionale di Poesia 

“Versi per riflettere” 

La MReditori presenta la II Edizione del Concorso Nazionale di Poesia. 
La partecipazione a tale Concorso è consentita a tutti coloro che abbiano: 
a) Preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e

acconsentito al trattamento dei dati;
b) Preso visione delle condizioni previste nella sezione CONDIZIONI, MODALITÀ DI

PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE del presente bando.

SCOPO DEL CONCORSO 
Il presente concorso ha come obiettivo quello di far emergere la competenza e 
l’inventiva dei partecipanti attraverso la scrittura, contribuendo alla sensibilizzazione 
del grande pubblico nei confronti delle tematiche dell’arte. 

Le sezioni del concorso sono due:

I SEZIONE  

Poesia a tema libero
II SEZIONE 

GIURIA 
Presidente, Prof.ssa Elena Nugnes 
Giurati: Prof.ssa Rosa Mannetta, Dott. Fiore Carullo, Prof.ssa Rossella Bruno 

Poesia a tema libero in vernacolo napoletano



CONDIZIONI, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE 

1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1.1. Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle poesie

trasmesse, ma concede l’utilizzo delle stesse alla casa editrice MReditori a 
scopi promozionali. In questi casi l’autore verrà informato dell’utilizzo. Le 
poesie consegnate non verranno restituite. Ogni partecipante è unico 
responsabile del contenuto della sua poesia, pertanto s’impegna ad 
escludere ogni responsabilità di MReditori nei confronti di terzi. In 
particolare il partecipante dichiara di essere unico autore delle poesie 
inviate e che esse sono originali, inedite e che non ledono diritti di terzi. Ogni 
partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del presente 
regolamento. 

1.2. L’organizzazione potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere opere 
candidate, nel caso le ritenga fuori tema, non conformi alle regole, di scarsa 
qualità, indegne o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido. 

1.3. Le poesie devono essere inedite e di sola proprietà del concorrente. Poesie 
la cui proprietà intellettuale è di altri poeti saranno squalificate. 

2. ISCRIZIONE AL CONCORSO
2.1. La partecipazione al Concorso prevede un contributo di 10 (dieci euro). Il

versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario c/o Fineco IBAN 
IT38J0301503200000002893162 Causale: II Concorso Nazionale di Poesia 
“Versi per riflettere” Destinatario: MReditori via degli Olmi, 3 81038 
Trentola Ducenta (Caserta). 

2.2. Non sono ammesse poesie lesive della dignità di soggetti terzi, del 
buongusto e della morale. 

3. SCADENZE
Il termine ultimo per l’invio delle poesie è la mezzanotte del 12 febbraio 2017. La 
premiazione avverrà il 30 aprile 2017, i vincitori saranno avvisati.

4. DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI D’USO
I diritti d’autore rimangono interamente all’autore che ha scritto le poesie ad
eccezione di quanto previsto al successivo punto. Il partecipante, inviando le
poesie, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti.
Inviando le poesie, il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle poesie e di ogni
altro diritto connesso alle poesie inviate. Gli autori delle opere, con la
partecipazione al Concorso, concedono tutti i diritti d’uso, riproduzione ed
eventuale rielaborazione delle stesse all’interno della Manifestazione ed Evento



di Premiazione che, in caso di utilizzo si impegneranno a nominare gli autori a cui 
è riconosciuto solo il diritto di citazione, escludendo pertanto ogni riscontro di 
natura economica. L’autore dell’opera inviata alla selezione garantisce che l’opera 
stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti 
di novità e di originalità. 

5. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Ogni partecipante potrà partecipare un massimo di 2 poesie di 40 versi. Il formato
del file dovrà essere A4 verticale con carattere Times New Roman e grandezza 12
pt; in caso di più fogli, dovrà essere un unico pdf. All'interno del file pdf non dovrà
comparire alcuna immagine. Le poesie dovranno essere inviate insieme a tutta la
documentazione all'indirizzo e-mail: redazione@mreditori.it entro i termini
stabiliti. Il file pdf dovrà essere nominato nel modo seguente: nome, cognome e
titolo della poesia

6. GIURIA
La giuria tecnica procederà alla selezione e alla valutazione delle poesie ricevute
procedendo all'assegnazione del primo premio, del secondo premio, del terzo
premio e di eventuali segnalazioni di merito. La poesia vincitrice del concorso sarà
segnalata e pubblicata nella raccolta di poesie “Sulle sponde dell’anima” 2017. Le
decisioni prese dalla giuria tecnica sono insindacabili. I vincitori del concorso o i
loro delegati veci, saranno invitati alla premiazione organizzata dalla MReditori.

7. PREMIAZIONE
La premiazione si terrà presso la Torre Medievale del Comune di Cetara (SA).

1° premio: targa, attestato, pubblicazione nella silloge “Sulle sponde dell’anima” 
secondo volume 2017. 
2° premio: targa, attestato, libri ed eventuali; lettura della propria poesia alla 
Premiazione. 
3° premio: targa, attestato, libri ed eventuali; lettura della propria poesia alla 
Premiazione. 
Segnalazioni di merito (fino al 10° ): attestato e lettura della propria poesia alla 
Premiazione. (Altri premi da stabilire). 

8. RESPONSABILITÀ
Il promotore e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione del concorso di poesia
declinano ogni responsabilità per: errori, cancellazioni, problemi tecnici, mancato
funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella
trasmissione delle poesie; qualsiasi informazione incorretta o non accurata
derivante da errori dei concorrenti; qualsiasi danno alle persone o cose che possa

mailto:redazione@mreditori.it


essere causato direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalla persona 
partecipante al concorso o dal ricevimento dei premi; utilizzo non autorizzato 
delle poesie partecipanti. 
 

9. PRIVACY 
Secondo la legge sulla privacy n° (675/96, tutti) i dati personali saranno trattati ai 
soli fini della partecipazione al presente concorso. La partecipazione al concorso 
presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 

10. CAMBIAMENTI E MODIFICHE 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente 
regolamento purché non ne alterino sostanzialmente il contenuto. Eventuali 
modifiche ed integrazioni potranno essere adottate dall'organizzazione a tutela e 
salvaguardia dei contenuti artistici del concorso. 

 
 

  



MODULO DI ISCRIZIONE (ALLEGATO A) 

(Modulo di iscrizione al II Concorso Nazionale di Poesia “Versi per riflettere”) 

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO) 

Nome  ______________________  

Cognome  ______________________ 

Residente in  ___________________________________  

Via/Piazza  _____________________________________________ n° ______ 

CAP   ______________ 

Tel./ cell  _________________________ 

E-mail:  ____________________________________ 

 

Dichiaro di voler partecipare al II Concorso Nazionale di Poesia “Versi per  riflettere” 

di cui accetto il retro-indicato “REGOLAMENTO ” in tutte le sue parti. Dichiaro di 

essere l’unico autore delle poesie presentate. Dichiaro inoltre che il materiale 

presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti 

e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. 

Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le poesie inviate (con indicazione 

del titolo e nome dell’autore); inoltre autorizzo/a al trattamento dei dati personali ai 

sensi del d.lgs 196/2003. 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

Firma ____________________________ 

 

 
  



TUTELA DELLA PRIVACY DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LE POESIE (ALLEGATO 

B) 

 
(D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Io sottoscritto/a ___________________________________,  

nato/a ____________________ (____), 

il ____________________, 

residente in _____________ ________________________ (_____), 

via/P.za: _________________________________ ______, 

C.F.: __________________________; 

dichiaro di non aver nulla a pretendere dalla MReditori, ad alcun titolo presente e 

futuro. 

 

 

Firma_______________________, lì ___/___/____ 




