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CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIE E RACCONTI BREVI 
“PAROLE DEL CUORE TRA I SENTIERI DELL’ANIMA” 

Tema del concorso: RINASCITA 
 
Art.1 Il Blog culturale Cultursocialart.it bandisce e organizza la prima edizione del Concorso 
Internazionale di Poesie e Racconti brevi “PAROLE DEL CUORE TRA I SENTIERI DELL’ANIMA”, 
riservato a poeti e scrittori professionisti e/o dilettanti, maggiorenni che potranno partecipare con 
opere poetiche e di racconti brevi personali espresse con forma e metrica letteraria libera. In caso 
di testi in qualsiasi dialetto d’Italia è necessario ed obbligatorio allegare la traduzione specificando 
anche il tipo di dialetto utilizzato. I testi possono essere editi e/o inediti e di esclusiva creazione 
dell’autore che li propone. Tema del concorso 2022 è la Rinascita, intesa in ogni sua forma, dalla 
rinascita della vita alla rinascita di oggetti. Il termine “RINASCITA” non dovrà essere espresso per 
forza, ma il contenuto dovrà riferirsi a questo.  
 
Art.2 Il concorso nasce per promuovere e diffondere la cultura e ogni forma di espressione artistica 
di qualsiasi professionista o appassionato di poesia e di prosa. La partecipazione è gratuita e aperta 
a tutti. 
I testi dovranno seguire la seguente formattazione:  

• Carattere: Times New Roman  

• Dimensione: 12 

• Interlinea: 1,5 

• Margini della pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati 

• Allineamento centrale per le poesie 

• Allineamento a sinistra per i racconti 
 
Art.3 I poeti e gli scrittori potranno partecipare al concorso presentando i loro progetti editi e/o 
inediti che non siano già stati premiati in altri concorsi. I partecipanti dovranno avere 18 anni 
compiuti e dovranno aver compilato dettagliatamente la scheda di partecipazione ed averla inviata 
esclusivamente all’indirizzo indicato nell’art.4.   
In caso di testi dialettali andrà inviata anche la traduzione.  
N.B. I testi non dovranno contenere parole scurrili, parole offensive, incitazioni all’odio, al razzismo 
e all’omofobia e dovranno attenersi rigorosamente al regolamento, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Art.4 Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 05/10/2022 al seguente indirizzo: 
concorso.cultursocialart@gmail.com allegando anche la scheda di partecipazione compilata e 
firmata e la liberatoria. 
 

Art.4.1 Scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso con 
i relativi lavori, verrà effettuata una verifica, tramite un proprio addetto all’organizzazione, il 
quale controllerà che le singole domande di partecipazione al concorso pervenute e le singole 
opere, rientrino nelle previsioni del bando cui si riferiscono e siano in regola da un punto di 
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vista formale ed amministrativo. Successivamente, dato il proprio nulla osta, verranno 
sottoposte all’attenzione di una commissione di esperti nominati dal blog stesso.  

 
Art.5 La partecipazione al concorso implicherà la piena ed incondizionata accettazione di questo 
regolamento e la divulgazione del proprio nome cognome su qualsiasi pubblicazione. 
In caso di utilizzo di pseudonimi, la scheda di adesione dovrà comunque essere compilata con i dati 

rispondenti alla reale identità dell’autore, pena l’invalidazione dell’iscrizione.   

Art.5.1 Con la partecipazione al concorso, gli autori consentiranno la divulgazione delle 

proprie opere da parte di CulturSocialArt sul proprio blog, profili social e altro materiale 

inerente al concorso e alla divulgazione del blog, senza avere nulla a pretendere. Le opere 

inviate restano a firma dell’autore e non saranno restituite. 

Art.6 La giuria, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito www.cultursocialart.it sarà composta da 
esponenti della cultura e del sociale e provvederà alla valutazione delle opere premiando quelle che 
ritiene meritevoli secondo criteri di originalità, ricchezza di contenuti, qualità artistica, sensazione 
ed emozione personale nel leggere le opere. Il giudizio espresso dalla Giuria sarà insindacabile e 
inappellabile. 
 
Art.6.1 I lavori saranno valutati da una Giuria mista composta da esperti nominati dal blog. La Giuria 
sarà composta da un minimo di tre persone e non più di nove. Il Responsabile degli eventi artistici 
non parteciperà alla Giuria ma vigilerà sulla sua costituzione, sul suo corretto funzionamento e sulle 
votazioni. 

 
Art.6.2 I Giurati esprimeranno il loro gradimento con un punteggio dall’ uno al dieci, anche 
con decimali, su una scheda fornita dall’organizzazione. Il punteggio ottenuto dai singoli 
concorrenti è dato dalla sommatoria dei singoli voti espressi dai Giurati. Viene in questo modo 
determinata una graduatoria generale della categoria che fissa le migliori prime tre opere 
meritevoli di premio ma anche le successive tre che possono essere segnalate con merito. Tale 
meccanismo di selezione viene replicato per ogni categoria di opere concorrenti; 
 
Art.6.3 Le Giurie possono variare nella loro composizione, totalmente o parzialmente, a 
giudizio insindacabile del Responsabile degli eventi artistici dell’Associazione. 

 
Art.7 A tutti i concorrenti verrà consegnata un attestato di partecipazione al concorso, mentre ai 
vincitori (i primi 3 classificati) verrà consegnata una targa di merito. Tutte le informazioni del 
concorso, le news, gli aggiornamenti saranno disponibili sul blog culturale www.cultursocialart.it 
nella sezione dedicata. 
 

Art.7.1 Le premiazioni dovranno essere ritirate personalmente dagli interessati o da un loro 
delegato in caso di impedimento. Il concorrente premiato deve dichiarare, almeno tre giorni 
prima dell’evento, se sarà presente personalmente o per delega e chi sia eventualmente il 
delegato. Nel caso in cui il premiato sia impossibilitato a presenziare e non riesca a trovare un 
delegato, l’attestato di premiazione le/gli verrà inviato tramite posta elettronica.  
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N.B. In caso di impedimento della premiazione in presenza per motivi legati 
all’organizzazione, si provvederà ad una premiazione in diretta sui social dell’Associazione 
CulturSocialArt a cui saranno invitati tutti, dalla giuria ai vincitori del concorso. 
 
Art.7.2 Nella serata delle premiazioni potranno essere interpretate a beneficio del pubblico 
ma, rigorosamente fuori concorso, opere anche di soggetti incompatibili o precedentemente 
esclusi; ciò a giudizio insindacabile del presidente dell’Associazione. Potranno altresì essere 
eseguiti brani musicali o canzoni o essere presentate altre attività artistiche per allietare la 
serata e celebrare l’arte nella sua interezza e complessità. 
 
Art.7.3 L’elenco dei premiati verrà pubblicato sul sito internet dell’Associazione 
www.cultursocialart.it 

 
Art.8 In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 30.06.2003 n°196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è 
finalizzato unicamente alla gestione del Concorso ed eventualmente alle varie pubblicazioni inerenti 
allo stesso. 
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“PAROLE DEL CUORE TRA I SENTIERI DELL’ANIMA” 
Tema del Concorso: ‘RINASCITA’ 

#cultursocialart #rinascita #csaconcorso  
concorso.cultursocialart@gmail.com 

 

 
 

CulturSocialArt 
Associazione Culturale - blog di informazione su arte, cultura e spettacolo  

www.cultursocialart.it 
 cultursocialart@gmail.com 

Facebook-Twitter-YouTube: @cultursocialart 
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