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1° CONCORSO NAZIONALE  

AUSER E COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

“LA POESIA E’ NELL’ARIA” 2022

SCADENZA PRESENTAZIONE OPERE DI POESIA per le sezioni  ADULTI E GIOVANI: 14 FEBBRAIO
2022 con premiazione in data 21 marzo 2022

SCADENZA PRESENTAZIONE OPERE DI POESIA per la  sezione studenti  Istituto Comprensivo 30
aprile 2022 con premiazione in data da definire e comunque entro 10 giugno 2022

PRESENTAZIONE

Il  Comune di Castagneto Carducci  (da un’idea dell’Associazione Auser),  intende organizzare un
concorso  nazionale  di  Poesia  con  la  stessa  Associazione  Auser  e  con  la  collaborazione
dell’Associazione Messidoro e degli istituti culturali del territorio, Biblioteca e Musei Carducciani in
primis, coinvolgendo anche l’Istituto Comprensivo Borsi,  lo Spazio Giovani,  la Scuola di  Musica
Comunale. Intende in questo modo riprendere la tradizione del Concorso di Poesia inserendola
nella cornice del progetto “Castagneto in Poesia” .

Il nostro Comune è per l’Amministrazione Comunale un luogo dell’anima in cui fare spazio al vivere
momenti  di  gioia  e  bellezza,  partendo  dalla  sua  essenza  e  valorizzando  quindi  i  suoi  nomi  :
“Castagneto” per la natura e “Carducci” per la poesia.
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Tra gli obiettivi del Concorso che si inserisce in questo ambizioso progetto possiamo ricordare:

- sviluppare l’idea e la cultura del “creare la propria vita come un’opera d’arte”;

- proporre l’utilizzo dell’arte e dei linguaggi artistici universali come veicolo d’incontro e di dialogo
tra le persone e tra i popoli;

- sensibilizzare giovani e adulti alle tematiche ambientali e culturali;

- educare alla salvaguardia del territorio, delle sue bellezze e tesori.

La  scelta  del  linguaggio  creativo  della  poesia,  inoltre,  ha  l’intento  di  tornare  a  dare  valore
espressivo alle parole per una rinnovata e profonda comunicazione interpersonale.

REGOLAMENTO di Partecipazione

Art. 1 – Partecipazione

Il Concorso è a carattere nazionale ed aperto alla partecipazione di concorrenti di tutte le età, con
una sezione specifica per i giovani minori di 25 anni (non compiuti al 14 febbraio 2022) e una
sezione per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo
Borsi. E’ possibile partecipare con massimo tre poesie. Le poesie potranno essere sia già edite che
inedite e dovranno essere proposte in lingua italiana. Ciascuna poesia non deve superare i  50
versi.

E’ possibile concorrere anche con poesie che siano già state premiate in analoghe competizioni,
premi, concorsi.

Tema dei componimenti è la Natura: il tema dovrà essere inerente alle problematiche ambientali e
del territorio, alla riscoperta del valore e della importanza della natura, alla contemplazione e alla
conservazione e promozione delle bellezze naturali .

Art. 2 - Modalità di iscrizione

L’iscrizione al Concorso è possibile attraverso una delle seguenti modalità: 1) invio postale; 2) invio
a mezzo email. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 14 febbraio 2022 per le sezioni Adulti
e Giovani di  età inferiore ai 25 anni  e scadenza  30 aprile per la sezione studenti  dell’Istituto
Comprensivo.
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INVIO POSTALE: spedire al Protocollo del Comune di Castagneto Carducci, Via Marconi, 4 - 57022 -
Castagneto Carducci un plico raccomandato contenente la seguente documentazione: 1) Domanda
d’iscrizione (il modulo può essere richiesto all’ufficio Cultura o alla Biblioteca o scaricato dal sito
www.comune.castagneto-carducci.li.it) debitamente compilata e sottoscritta; 2) 1 copia (anonima,
non firmata né in altro modo contrassegnata) di ogni poesia che si intende iscrivere al Concorso
(fino a un massimo di 3 poesie). Il plico deve pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre la
data di scadenza, non fa fede il timbro di spedizione postale.

INVIO TRAMITE EMAIL: inviare all’indirizzo mail@comune.castagneto.legalmailpa.it una email con
oggetto “Iscrizione al Concorso di Poesia” (la mail alla pec del Comune può essere inviata anche da
un  indirizzo  mail  non  certificato)  e  con  allegata  la  seguente  documentazione  (unico  formato
accettato: pdf) : 1) Scansione del modulo di iscrizione (il modulo può essere richiesto all’ufficio
Cultura o alla Biblioteca o scaricato dal sito www.comune.castagneto-carducci.li.it) debitamente
compilato e sottoscritto; 2) Copia (anonima, non firmata né in altro modo contrassegnata) di ogni
poesia che si intende iscrivere al Concorso (fino a un massimo di 3 poesie).

Art. 3 – Uso dei testi

Ogni  partecipante  dovrà  presentare,  sotto  la  propria  responsabilità,  opere  di  sua produzione,
esonerando l’Organizzazione da ogni possibile pretesa da parte di terzi. L’autore è responsabile
unico  di  quanto  scritto  nella  sua  opera.  L’autore,  all’atto  dell’iscrizione,  dichiara  sotto  la  sua
responsabilità che la poesia presentata al concorso ottempera a tutte le condizioni indicate nel
presente  Regolamento.  Tutti  i  testi  in  gara  potranno  essere  pubblicati  sul  sito
www.comune.castagneto-carducci.li.it  o  riportati  su  materiali  informativi  e  promozionali  delle
successive edizioni  del  concorso,  con citazione dell’autore.  Le opere in  gara  potranno,  inoltre,
essere pubblicate in una eventuale raccolta antologica del Concorso.

Art. 4 – Proclamazione dei vincitori

Data  e  luogo  di  proclamazione  e  premiazione  dei  vincitori  verranno  pubblicate  sul  sito
www.comune.castagneto-carducci.li.it e saranno comunicate, tramite e-mail, a tutti gli iscritti.  I
vincitori saranno avvisati personalmente, 15 gg. prima della data di cui sopra. Le opere premiate
verranno lette nel corso della Cerimonia.

Art. 5 – Giuria

Le poesie verranno esaminate da una Giuria qualificata, la cui composizione sarà pubblicizzata sul
sito www.comune.castagneto-carducci.li.it e comunque resa nota al momento della premiazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
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Art. 6 - Premi

La suddivisione dei premi, oltre che l’attestato di merito, sarà la seguente:

 Sezione giovani:

I° classificato €1.000,00

2° classificato € 500,00

3° classificato € 200,00

 Sezione adulti:

I° classificato €1.000,00 + bottiglia di vino Sassicaia

2° classificato € 500,00 + bottiglia di vino della Doc Bolgheri

3° classificato € 200,00 + bottiglia di vino della Doc Bolgheri

 Sezione studenti Istituto Comprensivo:

I° classificato un buono da € 500,00 da spendere presso esercizi individuati dagli organizzatori, per
supporti didattici di vario tipo

2° classificato un buono da € 250,00 da spendere presso esercizi individuati dagli organizzatori, per
supporti didattici di vario tipo

3° classificato un buono da € 150,00 da spendere presso esercizi individuati dagli organizzatori, per
supporti didattici di vario tipo

Non è prevista graduatoria se non quella dei poeti premiati.

Se impossibilitati a presenziare alla cerimonia di premiazione, i premi potranno essere ritirati da
persona di fiducia munita di delega scritta con i dati anagrafici e del codice fiscale del delegante.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Art. 7 - Disposizioni finali

A insindacabile giudizio dell’organizzazione il  concorso potrà essere rimandato o annullato per
cause di forza maggiore. In caso di rinvio e/o annullamento dell’edizione del concorso per cause di
forza maggiore le iscrizioni pervenute varranno per l’edizione successiva del Concorso.
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L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che
si rendano necessarie per garantire un migliore svolgimento del Concorso.

L’iscrizione al concorso implica l’integrale ed incondizionata accettazione di tutte le norme di cui al
presente regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi tra di esse costituisce motivo di esclusione
dal concorso.

In caso di controversia unico testo legalmente valido è il presente bando-regolamento, completo
di 7 articoli.

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “LA POESIA E’ NELL’ARIA” Anno 2022
SEGRETERIA  UFFICIO  CULTURA  VIA  DELLA  REPUBBLICA  15  DONORATICO  0565778275  –
05657782262 s.guerrini@comune.castagneto-carducci.li.it
www.comune.castagneto-carducci.li.it
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