
CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA
 Va Edizione - 2022

Il Gruppo di promozione culturale “Accademia Casentinese” di Borgo alla 
Collina (Arezzo) indice il quinto Concorso Nazionale di Poesia a tema libero 
in lingua italiana.

REGOLAMENTO
1- Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre poesie inedite; ogni 
lirica non deve superare i trentacinque versi; il Concorso è riservato ad Autori 
maggiorenni.

2 - Le poesie dovranno essere inviate (in formato word) all’indirizzo e-mail:
timang@alice.it o a Giselda Landi via Londa, 35 - 52015 Pratovecchio Stia (Arezzo)

L’invio dovrà contenere:
A) Il testo delle poesie in forma anonima e suddivise tra loro da tre asterischi di 
interruzione.
B) La scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, spedita scansionata.  
C) La ricevuta del contributo alle spese organizzative e di segreteria di Euro 30,00 
(trenta), da versare sul conto corrente postale n. 1019186525  intestato a ACCADE-
MIA CASENTINESE DI LETTERE ARTI SCIENZE ED ECONOMIA specifican-
do la causale “Concorso Nazionale Poesia Accademia Casentinese  – V Edizione”. 
3 - Le poesie dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 30 novembre 2022.
4 - Le Poesie partecipanti verranno giudicate da una Giuria qualificata.
5 - La Commissione giudicatrice assegnerà un primo, secondo e terzo premio, da 
consegnarsi di persona agli Autori premiati nell’ambito di una Cerimonia pub-
blica il giorno 18  dicembre 2022 alle ore 16,30 a Borgo alla Collina (Arezzo) 
presso il Castello del Landino, sede della prestigiosa Accademia Casentinese.  

di Lettere, Arti, Scienze ed Economia



6 - Per i primi tre classificati è previsto un premio nella seguente misura: 
- Primo classificato: un premio del valore di Euro 300,00 e la pubblicazione 

sul GIORNALE DELL’ACCADEMIA.
- Secondo classificato: un premio del valore di euro 200,00 e la pubblicazio-

ne sul GIORNALE DELL’ACCADEMIA.
- Terzo classificato: un premio del valore di Euro 100,00 e la pubblicazione 

sul GIORNALE DELL’ACCADEMIA.
- Eventuali segnalazioni:  una stampa più un attestato 

Sette poesie giudicate meritevoli verranno premiate con un attestato di merito.
7 – L’esito del Concorso e relativa graduatoria saranno resi noti  nel sito dell’Ac-
cademia.
8 – I Poeti sono caldamente invitati a presenziare alla Cerimonia di Premiazione. 
9 – Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
10 - Solo in caso di impossibilità è consentito il ritiro del Premio da parte di per-
sona delegata per iscritto dal premiato. Non è prevista la spedizione dei premi. 
I premi non ritirati saranno impiegati per le successive edizioni del Concorso. 
11 – I dati personali dei concorrenti saranno trattati secondo la legge sulla pri-
vacy EU 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25-05-2018.
12 – I nomi dei vincitori appariranno sui giornali, nei notiziari Web.
La partecipazione al Concorso letterario di Poesia implica da parte dei par-
tecipanti l’accettazione completa di tutte le clausole contenute ed elencate nel 
presente Bando. L’inosservanza anche di una sola delle norme contemplate 
nel Bando comporterà l’esclusione irrevocabile dal Concorso, esonerando 
gli organizzatori dal darne comunicazione all’Autore. Altre informazioni 
possono essere richieste a Giselda Landi al recapito telefonico 0575.583550  
e 349.1363262.

Il Presidente dell’Accademia
 Prof. Emma Mandelli

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
 V Edizione 2022

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da inviare scansionata con firma autografa)

Con la presente il /la sottoscritto/a: 

NOME ............................................... COGNOME..........................................................

NATO/A  A ................................. IL......................... RESIDENTE A ............................... 

IN VIA/PIAZZA ............................................................ N°.............. CAP.......................

TELEFONO............................................... CELLULARE ..............................................

INDIRIZZO E-MAIL........................................................................................................

Chiede di partecipare alla Quinta Edizione 2022 del Concorso Nazionale di 
Poesia dell’Accademia Casentinese con le seguenti Poesie inedite (non supe-
riori ai trentacinque versi ciascuna):

1)…………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………….

3)…………………………………………………………………………………

Dichiara sotto la sua responsabilità che le Opere presentate sono frutto 
esclusivo della propria creatività, di avere letto e di accettare in ogni sua 
parte il regolamento del Concorso.
Allega alla presente scheda copia versamento effettuato quale contributo 
alle spese organizzative e di Segreteria di euro 30,00 (trenta).

Firma .....................................................


