
 

 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA  

“PAROLE IN DONO” 2022 - I edizione 

 
PONTE DI PAROLE E VERSI 

 

REGOLAMENTO 

Premessa 

Le Associazioni Culturali “Ex alunni del liceo Garibaldi”, “Hope Unlimited”, “Clarae Musae” promuovono un concorso 

letterario il cui fine è sostenere le persone con disabilità, creando attraverso versi e prosa un benefico ponte di solidarietà. 

Le quote, infatti, saranno devolute in beneficenza documentata alla Hope Running APS  

 

Art.1) Sezioni previste 

Sez. A) POESIA “PREMIO SAFFO” 

Poesia inedita/edita, in lingua italiana, a tema libero, che non si sia classificata nei primi tre posti in altro 

concorso; 1 sola poesia non superiore ai 40 versi; carattere: Time New Roman 12;  

Sez. B) PROSA ''PREMIO MARGHERITA SAVASTANO'' 

Un racconto a tema libero, inedito/edito di max tre pagine (foglio A4, carattere Times New Roman 12, 

interlinea singola) in formato word, che non si sia classificato nei primi tre posti in altro concorso; 

Sez. C) PREMIO ''Un bacio tra le stelle'' in memoria di GIANFRANCO E LUCIA  

Poesia d'amore inedita/edita, in lingua italiana, che non si sia classificata nei primi tre posti in altro 

concorso; 1 sola poesia non superiore ai 40 versi; carattere: Time New Roman 12. 

Sez. D) PREMIO ''Gino Strada parole di pace''   

Poesia per la pace inedita/edita, in lingua italiana, che non si sia classificata nei primi tre posti in altro 

concorso; 1 sola poesia non superiore ai 40 versi; carattere: Time New Roman 12. 

Art.2) Scadenza di presentazione 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del 15/06/2022 all’indirizzo e-mail del Premio 

Art.3) Quota di partecipazione  

La quota di partecipazione è una donazione di € 10 per ciascuna sezione. Le quote, tutte in beneficenza alla 

HOPE RUNNING APS, vanno versate secondo la seguente modalità: 1) Bonifico bancario intestato a HOPE 

RUNNING APS al Codice IBAN IT85L0304330370CC0160115232 con causale DONAZIONE-PREMIO 

PAROLE IN DONO. La ricevuta con tale dicitura potrà essere scaricata e allegata alla dichiarazione dei 

redditi. La beneficenza sarà documentata. 

Art.4) Modalità di partecipazione  

La partecipazione avviene tramite e-mail al seguente indirizzo: concorsonazionaleparoleindono@gmail.com  

La e-mail dovrà contenere per ciascuna sezione i seguenti file: 

a1) File con l’opera letteraria firmata;  

a2) File con l’opera anonima; 

a3) Non obbligatoria, una breve nota biografico-artistica; 

b) File con scheda di adesione, in cui si dichiara che: l’opera è frutto del proprio ingegno; non è mai stata 

premiata nei primi tre posti in altri concorsi; è libera da qualsiasi vincolo; si autorizza al trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196/03;  

c) File con fotocopia del versamento effettuato della quota donata. L'assenza della quota di donazione o 

della scheda di adesione debitamente compilata in tutte le sue parti, comporta l’esclusione dal premio 

dell’opera inviata.  

Art.5) Liberatoria: Con la partecipazione al Concorso, gli Autori consentono la divulgazione delle proprie 

opere da parte dell’Organizzazione del Premio senza avere nulla a pretendere. Tutti i diritti restano 

comunque di proprietà degli autori. Le opere inviate al Premio non saranno restituite.  

Art.6) La Giuria, composta da esponenti della cultura, del sociale, delle istituzioni, provvederà alla 

valutazione delle opere; i giudizi saranno insindacabili e inappellabili.  

Art.7) I risultati, resi noti tramite mail solo ai finalisti con adeguato anticipo rispetto alla premiazione, 



saranno pubblicati successivamente anche sui social. 

Art.8) La premiazione avverrà a Chivasso (TO)-Corso Galileo Ferraris 60- nelle sale eventi della sede 

della HOPE RUNNING APS, sabato 24 settembre 2022, dalle ore 16,30. Gli autori, presenti alla 

cerimonia di premiazione personalmente o tramite delega scritta, riceveranno i premi; gli autori assenti 

riceveranno soltanto l’attestato via mail. La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli e i motivi delle 

opere escluse dalla premiazione finale.  

Art.9) Informativa sulla Privacy- Le utenze e gli indirizzi e-mail comunicati alla Segreteria verranno 

utilizzati solo per comunicazioni legate al Premio. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Art.10) L'Organizzazione del Premio, non risponde di eventuali operazioni di plagio compiute da uno o più 

partecipanti o di qualsiasi conseguenza dovuta ad informazioni mendaci circa le generalità comunicate. 

Saranno escluse opere inneggianti alla violenze/offensive. 

La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione del presente regolamento e di tutte le clausole 

che lo compongono, la cui inosservanza costituisce motivo di esclusione dal premio.  

Al fine di agevolare i lavori della Giuria, gli Autori sono invitati a inviare le Opere in anticipo rispetto al 

termine di scadenza per facilitare il compito dei Giurati.  

 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni telefonare al numero 3278275251  oppure scrivere a: 
concorsonazionaleparoleindono@gmail.com  
 


