
PREMIO LETTERARIO 
“DIVENTERÒ POETA”

riservato a tutti gli studenti delle Scuole Superiori italiane. 

Il Premio, sostenuto da Fondazione Bracco nell’ambito dell’iniziativa pluriennale “progettoDiventerò - Fondazione Bracco 
per i giovani”, è parte del Festival “Manifestare poesia” che si terrà a Recanati nei giorni 29-30 giugno e 1° luglio.

Regolamento

Art. 1 - Temi
Il concorso di Poesia propone due temi:
1) Il valore della parola, l’emozione della cultura.
2) Nutrire la mente: sogni, valori e identità oggi.
Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle Scuole 
Superiori italiane. Ogni candidato deve scegliere solo un 
tema.

Art. 2 - Poesie - Requisiti
È ammessa una sola lirica (massima lunghezza 1000 
battute spazi compresi).

Art. 3 - Consegna opere
Le poesie inviate devono essere inedite e mai premiate in 
altri concorsi letterari. Devono pervenire in triplice copia 
dattiloscritta, e su ognuna deve essere indicato il titolo 
della poesia e uno pseudonimo dell’autore. Non devono 
essere presenti dati anagrafici o qualsiasi altro elemento 
atto a identificare l’autore dell’opera. Le opere vanno 
inviate in busta formato americano.

Art. 4 - Caratteristiche del testo
L’elaborato deve essere presentato su foglio formato A4, 
dimensione del carattere corpo 12 (preferibilmente nel 
font Arial), no fronte-retro.

Art. 5 - Documentazione
Ogni autore dovrà allegare, in busta chiusa, una breve 
documentazione contenente il titolo della poesia, lo 
pseudonimo usato, e i propri dati anagrafici completi di 
indirizzo postale, e-mail e recapito telefonico. Sull’esterno 
della busta dovrà essere riportato lo pseudonimo 
dell’autore.

Art. 6 - Invio delle opere
Le opere dovranno essere spedite tramite raccomandata 
– entro il 31 maggio 2018 (farà fede il timbro postale) 
al seguente indirizzo: Concorso “Diventerò poeta” - 
Fondazione Poesia - via Enrico Falck, 53 - 20151 Milano.
L’elenco delle opere selezionate potrà essere consultato a 
concorso finito sul sito www.comune.recanati.mc.it.

Art. 7 - Giuria tecnica
Le opere pervenute saranno valutate da una giuria 
tecnica, la cui composizione resterà segreta a tutela dei 
partecipanti.

La giuria selezionerà due vincitori nel pieno rispetto delle 
pari opportunità.

Art. 8 - Premi
Sono previsti due premi: uno per la migliore autrice e uno 
per il migliore autore.
I premi saranno consegnati a Recanati nel corso del 
Festival “Manifestare poesia”, che inizia il 29 giugno. 
Gli autori finalisti impossibilitati a intervenire potranno 
delegare altra persona con comunicazione scritta.
Ciascuno dei vincitori riceverà € 1000,00 e l’ospitalità 
a Recanati per una notte durante lo svolgimento del 
Festival.
Data, luogo e ospitalità delle premiazioni verranno 
comunicate per tempo ai vincitori del concorso, che 
potranno essere accompagnati. La giuria stabilirà inoltre 
una short list con 10 finalisti (5 ragazze e 5 ragazzi), 
che avranno la possibilità di vedere pubblicati i loro 
componimenti sulla rivista “Poesia” diretta da Nicola 
Crocetti.

Art. 9 - Accoglienza e pernottamento dei vincitori
L’organizzazione offre ai due vincitori il pernottamento per 
due persone presso strutture recettive locali.

Art. 10 - Autorizzazione
I finalisti dovranno fornire una dichiarazione con la quale 
autorizzano gli organizzatori a pubblicare ed esporre 
le loro opere, rinunciando a qualsiasi compenso per i 
diritti d’autore. Gli autori, se minori, dovranno allegare 
una dichiarazione di un genitore che autorizza la 
partecipazione, l’uso dei ritratti e delle poesie dei vincitori.

Art. 11 - Insindacabilità
Il giudizio della giuria è insindacabile.

Art. 12 - Dattiloscritti
I dattiloscritti non saranno in alcun modo restituiti, 
neppure a spese degli autori.

Art. 13 - Legge sulla privacy
In relazione alla normativa di cui al Dlgs n. 196/2003 sulla 
privacy i partecipanti devono acconsentire esplicitamente 
al trattamento dei loro dati personali per le sole finalità 
legate al concorso in oggetto.

Il Comune di Recanati, nell’ambito delle celebrazioni dedicate a G. Leopardi, indìce il




