
 
 
 

Associazione Culturale TeatrAnima - Agrigento 

Concorso di poesia “TeatrAnimainversi” - 2° edizione - 2019 
  

REGOLAMENTO 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Saranno ammessi al concorso componimenti poetici esclusivamente in lingua italiana, inviati 

all’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento (di seguito denominata Associazione) da autori di età 

compresa tra i 16 e i 25 anni (1° categoria di concorrenti) e over 25 (2° categoria di concorrenti) 

residenti in Italia o all’estero. Si concorre con un solo componimento poetico inedito, a tema libero, di 

lunghezza non superiore ai 50 versi. Non saranno presi in considerazione i componimenti eccedenti  la 

lunghezza stabilita o già editi.  

 2. PRESENTAZIONE DELLE COMPOSIZIONI POETICHE 

Il componimento poetico dovrà pervenire all’Associazione, pena l’esclusione dal concorso, entro e non 

oltre il 31 maggio 2019 e andrà trasmesso con le seguenti modalità:  

Inviato all’indirizzo e-mail della Associazione: teatranima@libero.it 

inviato in formato cartaceo presso la sede legale dell’Associazione: Via Acrone, 43, 92100 

Agrigento. 

consegnato in busta chiusa presso la libreria “ Il mercante di libri“  sita in via Atenea  n. 76, 92100 

Agrigento. 

3. DICHIARAZIONI E DOCUMENTI DA ALLEGARE  

Al componimento redatto in forma anonima (non dovrà cioè recare alcuna firma o intestazione 

dell’autore) dovrà essere allegata, debitamente compilata, una “scheda di partecipazione” contenente i 

dati identificativi dell’autore (nome, cognome, età, scuola frequentata o professione, indirizzo, recapito 

telefonico, e-mail), il consenso al trattamento dei dati personali, la dichiarazione di avere letto e di 

accettare il presente regolamento, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (per i minori di 

18 anni). Alla predetta scheda, dovrà essere allegata la copia del documento di identità del partecipante, 

nonché di chi ne eserciti la responsabilità genitoriale (in caso di minori). 

  

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Alla documentazione cui al punto 3. dovrà essere allegata altresì la copia del bonifico di € 10,00 a titolo 

di “contributo spese di segreteria concorso TeatrAnimainversi” effettuato presso qualsiasi istituto 

bancario, indicando le seguenti coordinate: IBAN IT05A0335967684510700306356 Beneficiario 

Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento. 

  

5. COMPOSIZIONE GIURIA ESAMINATRICE  

Tutti i componimenti poetici pervenuti entro il termine del 31 maggio 2019 ed in regola con quanto 

stabilito nel presente regolamento, saranno inviati telematicamente dalla segreteria dell’Associazione, ai 

componenti di una giuria composta da almeno cinque esperti (docenti, scrittori, poeti, giornalisti, ecc.) 

della cui composizione sarà data ampia informazione durante le varie fasi di espletamento del concorso, 

a mezzo degli organi di stampa (anche on-line), TV, Facebook. I componenti della giuria che per 

sopravvenute esigenze o impedimenti dovessero rinunciare al compito loro assegnato, potranno essere  

sostituiti.  
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6. VALUTAZIONE DEI COMPONIMENTI  

Ciascun componente della giuria, ricevuto il materiale da esaminare (in forma anonima), esprimerà 

autonomamente un voto (da 1 a 10) per ciascun componimento poetico. I dati valutativi come sopra 

formulati, saranno trasmessi dai singoli componenti della giuria esaminatrice, entro il 31 luglio 2019, alla 

segreteria della Associazione. Il giudizio espresso dai componenti della giuria si intende insindacabile. 

  

7. SELEZIONE DEI FINALISTI 

L’Associazione, ricevute le valutazioni da parte dei singoli componenti della giuria esaminatrice, entro i 

successivi trenta giorni, procederà al conteggio totale dei voti ottenuti da ogni singolo componimento 

poetico, ammettendo alla fase finale del concorso i sei componimenti (tre per ogni categoria) che 

avranno ottenuto il punteggio più alto. Nel caso di parità di voto, l’Associazione chiederà nuovamente 

alla giuria di esperti cui al punto 5.  e con le stesse modalità cui al punto 6. di rivotare sui componimenti 

risultanti ex aequo. Tutte le procedure di valutazione cui sopra, dovranno comunque concludersi entro il 

15 settembre 2019. I punteggi attribuiti dalla giuria esaminatrice ed i conteggi effettuati 

dall’Associazione, rimarranno rigorosamente riservati fino alla proclamazione ufficiale dei vincitori del 

concorso. 

8. AMMISSIONE IN FINALE 

L’elenco dei sei autori ammessi alla fase finale, in ordine alfabetico e non di merito, sarà reso noto a 

mezzo degli organi di stampa (anche on-line), TV, Facebook, nonché comunicato agli interessati a mezzo 

e-mail.  

9. SELEZIONE DEI VINCITORI 

Dalla classifica dei finalisti come sopra determinatasi, saranno immediatamente designabili i primi tre 

classificati del concorso di poesia “TeatrAnimainversi” - 2° edizione - 2019, per ciascuna delle due 

categorie (16-25 e over 25). I nominativi dei sei vincitori tuttavia, rimarranno riservati fino al momento 

della proclamazione finale. 

 10. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

La proclamazione dei vincitori, espletate tutte le procedure interne al concorso cui ai punti precedenti, è 

prevista per ottobre 2019, all’interno di un evento/spettacolo durante il quale sarà data lettura delle sei 

poesie ammesse in finale e saranno consegnate le targhe di merito al 1°, al 2° ed al 3° classificato per 

ciascuna categoria. A ciascun vincitore sarà attribuito altresì, un “premio artistico” (pittura, scultura, 

ecc.) a firma di noti artisti agrigentini. La data dell’evento di proclamazione sarà resa nota a mezzo degli 

organi di stampa (anche on-line), TV, Facebook, ecc., nonché comunicata ai finalisti a mezzo e-mail. 

Eventuali spese sostenute dai vincitori a vario titolo (spese di spedizione, spese di viaggio, vitto e 

alloggio, ecc.) rimangono a totale carico degli stessi, che pertanto nulla potranno pretendere dalla 

organizzazione del concorso. 

 11. DIRITTI D’AUTORE 

Gli autori partecipanti, con la partecipazione stessa attestano la condizione di pieno possesso di tutti i 

diritti d’autore relativi alla composizione poetica inedita presentata in concorso. Accettano di 

concedere, a titolo gratuito e senza nulla pretendere, i diritti di pubblica lettura nonché di eventuale 

pubblicazione delle composizioni in concorso. 

 

12. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento con particolare 

riferimento a: 

- versamento quota di partecipazione a titolo di contributo per spese di segreteria; 

- insindacabilità del verdetto della Giuria e dell’Organizzazione; 

- rinuncia a contestazioni ed azioni legali relative alle decisioni della Giuria e dell’Organizzazione. 



  

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al concorso comporta il consenso all’utilizzo dei dati personali trasmessi, in conformità 

alle leggi vigenti in materia, esclusivamente per le finalità connesse al concorso. Ai sensi del D.P.R. 430 

del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. 

                                                                                                        

          

Il Presidente dell’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento 

Salvatore Antonino Preti 

 
 
 

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 3270044269 - 3291148371 
 

 



Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento 
Concorso di poesia “TeatrAnimainversi” -  2° edizione - 2019 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Il/La sottoscritto/a: 
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data e luogo di nascita .…………………………………………………………………………………………………………………… 
Professione o scuola frequentata ……………………………………………………………………………………………………. 
Titolo di studio ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Città ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
consapevole che i dati personali da me forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679) e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuta Codesta Associazione Culturale TeatrAnima, avente sede in 
Agrigento, via Acrone 43, C.F. 93071410844, dandone pertanto il consenso; 

CHIEDE 
 di partecipare al concorso poetico “TeatrAnimainversi” - 2° edizione - 2019, con la composizione 
poetica allegata, che si dichiara di propria composizione ed inedita, dal titolo:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA ALTRESÌ 
di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte, con particolare riferimento a: 
- esclusione dei componimenti eccedenti  la lunghezza stabilita di 50 versi o già editi; 
- versamento quota di partecipazione per contributo spese di segreteria; 
- insindacabilità del verdetto della Giuria e dell’Organizzazione; 
- rinuncia a contestazioni ed azioni legali relative alle decisioni della Giuria e dell’Organizzazione; 
- pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi alla composizione poetica inedita allegata e 
concessione a titolo gratuito e senza nulla a pretendere, dei diritti di pubblica lettura e di eventuale 
pubblicazione delle composizioni presentate. 
Allega altresì: copia documento identità e copia bonifico quota di partecipazione; 
Letto, firmato e sottoscritto.  
Data e luogo                                                                                                                                        Firma 

 SCHEDA CONSENSO PER I MINORI PARTECIPANTI 
  
Il/La sottoscritto/a  .………………………………………………………………………………………………………………………… 
che esercita la potestà parentale sul minore   …………………………………………………………………………………. 
ne autorizza la partecipazione al concorso poetico “TeatrAnimainversi”- 2° edizione - 2019, nei 
limiti e con le modalità fissate dal regolamento che dichiara di aver letto e di accettare in ogni sua 
parte, con particolare riferimento a: 
- esclusione dei componimenti eccedenti  la lunghezza stabilita di 50 versi o già editi; 
- versamento quota di partecipazione per contributo spese di segreteria; 
- insindacabilità del verdetto della Giuria e dell’Organizzazione; 
- rinuncia a contestazioni ed azioni legali relative alle decisioni della Giuria e dell’Organizzazione; 
- pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi alla composizione poetica inedita allegata e 
concessione a titolo gratuito e senza nulla a pretendere, dei diritti di pubblica lettura e di eventuale 
pubblicazione delle composizioni presentate. 
Allega altresì: copia documento identità e copia bonifico quota di partecipazione; 
Letto, firmato e sottoscritto.  
Data e luogo                                                                                                                                            Firma 


