
L'Associazione Culturale 

"Madonna della Sanità", 
indice il secondo concorso di poesia mariana dal titolo: 

"MARIA TUTTI I VOLTI DELL'AMORE" 

REGOLAMENTO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  
“MADONNA DELLA SANITA’” 

Vallecorsa (Fr) 

Concorso di Poesia Mariana 

L’Associazione Culturale “Madonna della Sanità”, indice il Secondo Concorso di Poesia mariana dal titolo:  

“Maria: tutti i volti dell’Amore” 

La Chiesa vede in Maria la massima espressione del “genio femminile” e trova in Lei una fonte di incessante 

ispirazione . Siamo purtroppo eredi di una storia di enormi condizionamenti che, in tutti i tempi e in ogni latitudine, 
hanno reso difficile il cammino della donna, misconosciuta nella sua dignità, travisata nelle sue prerogative, non di 
rado emarginata e persino ridotta in schiavitù. Non possiamo restare impassibili e rassegnati di fronte a questo 

fenomeno. E’ ora di condannare con vigore, dando vita ad appropriati strumenti legislativi di difesa, le forme di 
violenza sessuale che non di rado hanno per oggetto le donne . Quello che San Giovanni Poalo II denunciava nel 

1995 è stato recepito dal Parlamento Italiano con la legge 15 ottobre 2013, n. 119 sul femminicidio. Il fenomeno, 
purtroppo, ha evidenziato l’esistenza di un fattore culturale che contiene in se un elemento ben più grave quale 
quello della non accettazione del diverso e del rifiuto della maternità. Il Concorso di poesia mariana intende 

promuovere la cultura dell’accoglienza invitando a riscoprire la missione che Dio ha affidato all’uomo e alla donna 
che non si limita solo alla procreazione e alla famiglia ma anche alla costruzione stessa della storia . Con queste 
finalità propone l’osservanza del presente regolamento:  

Art. 1 
Le poesie devono avere l’obiettivo di cantare la misericordia e la tenerezza della Beata Vergine Maria, quale 
segno di amore e rispetto reciproco, che rendono bella l’umanità. Pertanto il concorso è rivolto a tutte le persone 

di ogni età, sesso e lingua. 
Art. 2 

Gli elaborati, pervenuti e in regola con il presente regolamento, saranno valutati da un’apposita giuria formata da 
esperti nelle materie letterarie, da insegnanti della religione cattolica, da mariologi o da sacerdoti sensibili al 
carisma mariano. I nominativi dei componenti saranno resi noti in occasione della premiazione. 

Art. 3 
Verranno premiate le tre migliori poesie, alle quali andranno rispettivamente i seguenti premi: 300 € alla prima 
classificata; 200 € alla seconda classificata e 100 € alla terza classificata. 

La giuria si riserva la possibilità di assegnare premi speciali e rilasciare segnalazioni di merito alle opere ritenute 
particolarmente significative.  

Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione e un ricordo. 
Art. 4 
Le opere vincitrici saranno pubblicate a cura dell’Associazione Culturale Madonna della Sanità. 

Art. 5 
La partecipazione al concorso è subordinata al versamento di euro 10,00 da versarsi sul conto corrente bancario ( 
codice IBAN IT21V0103003200000010550118 su Banca Popolare del Frusinate – Ag. Palazzo di Giustizia - 

Frosinone) la cui ricevuta dovrà essere spedita via mail unitamente all’opera e alla scheda di iscrizione; oppure 
accluse alla domanda di partecipazione spedita con Raccomandata ricevuta di ritorno ad “Associazione Culturale 

Madonna della Sanità”, Vicolo Buono, 2, 03020 Vallecorsa (Fr).  
Art. 6 
Si può concorrere con una sola opera. Verranno accettate solo opere composte da un singolo autore. Gli elaborati, 

inediti, devono essere redatti esclusivamente con carattere “Times New Roman”, dimensione 12, interlinea 1,0 e 
devono pervenire esclusivamente in formato .doc, via e-mail o spediti entro l’ 11 novembre 2017 , farà fede la 
data della mail, al seguente indirizzo madonnasanitacultura@libero.it scrivendo nell’oggetto “Secondo Concorso 

letterario Madonna della Sanità”; o il timbro postale.  



Art. 7 

Nella copia inviata dovranno comparire le seguenti informazioni: Nome, cognome, data di nascita, indirizzo 
completo, numero di telefono ed eventuale e-mail. 
Art. 8 

Le opere pervenute non saranno restituite e potranno essere riprodotte in volume o pubblicate su giornali o diffuse 
in rete telematica ad opera degli organizzatori del concorso, con l’indicazione dei nominativi degli autori; la 
partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione al trattamento dei dati di cui al presente bando, 

nonché alla pubblica lettura ed all’eventuale pubblicazione – senza fini di lucro – dei lavori pubblicati. 
Art. 9 

La premiazione avrà luogo nel contesto della Festa dell’Immacolata, l’8 dicembre 2017 in Vallecorsa, Pzza 

S. Martino 

Art. 10 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento. Il responso della giuria è 
insindacabile. Tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia conclusiva. Gli autori finalisti riceveranno 
comunicazione tramite e-mail o a mezzo posta 15 giorni prima della data di premiazione. I premi dovranno essere 

ritirati personalmente salvo delega a terzi previamente comunicata. I premi non ritirati non verranno in alcun 
modo spediti. 

Art. 11 
L’organizzazione non si farà carico di eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio sostenuti dai concorrenti per la 
partecipazione alla premiazione. Tutti gli autori potranno conoscere gli esiti finali del concorso visitando la pagina 

facebook A.C. Madonna della Sanità oppure facendone richiesta tramite e-mail. 
Art. 12 
La direzione organizzativa si riserva la possibilità di non ammettere opere al concorso che non siano rispettose 

delle finalità dello stesso. Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti e tutto il materiale inviato non sarà 
restituito agli Autori, ma entrerà a far parte dell’Archivio Letterario dell’Associazione Culturale Madonna della 
Sanità, Vallecorsa (Fr). Ogni opera deve essere corredata dalla scheda d’iscrizione , contenente la liberatoria per 

l’utilizzo dei dati personali e riguardanti l’opera, pena l’esclusione. 
Art. 13 

L'Autore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l’opera è originale, inedita e non è mai stata 
premiata. L’organizzazione non è responsabile per danni o smarrimento delle opere inviate; si sconsiglia, pertanto, 
l’invio degli originali. Ciascun Autore risponde personalmente del contenuto della propria opera. La violazione di 

una delle presenti norme esclude dalla partecipazione al concorso 
Per ulteriori chiarimenti contattare l’Associazione Culturale all’indirizzo mail.  
madonnasanitacultura@libero.it.  

Vallecorsa, 1/6/2017 
IL PRESIDENTE  

Carlo Mirabella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bando del 2° Concorso Letterario Madonna della Sanità. 

“Maria. Tutti i volti dell’Amore” 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

INVIARE A: Associazione Culturale Madonna della Sanità – Vallecorsa – Via 

Ortomastrangelo c/o Mirabella Carlo 

Oppure  

via e-mail: madonnasanitacultura@libero.it 

Cognome e  Nome:________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita:____________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza o Domicilio (specificare): _______________________________ 

Telefono:________________________E-Mail:__________________________________ 

Informazioni generali 

Titolo della poesia:  

Il dichiarante, con l’apposizione della propria firma in calce alla presente scheda di iscrizione, 

dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare tutti i punti del 

Regolamento del Concorso Letterario “Maria :tutti i volti dell’amore” al quale richiede di 

prendere parte. 

Il sottoscritto dichiara di non essere / essere (depennare l'opzione non voluta) iscritto alla 

SIAE o altra società analoga per la tutela dei diritti d’autore con l’apposizione della propria 

firma in calce alla presente scheda di iscrizione. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati rispondono al 

vero e consente l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente legge 

sulla privacy (art. 4 D. Lgs. 196/03), che l’opera presentata è sua opera originale e non è stata 

mai proposta in altri concorsi. Autorizza l’Associazione Culturale “Madonna della Sanità” 

alla pubblicazione di sue proprie immagini fotografiche o audio –video, effettuate durante la 

cerimonia pubblica di premiazione, nel rispetto delle norme vigenti. Consento la 

pubblicazione, senza scopo di lucro, dell’opera, unitamente al nome e cognome, senza poter 

reclamare alcun compenso.  
Li __________ 

                                                                                           L’AUTORE  

                                                               _______________ _________________ ___________ 


