REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO “PRIMAVERADELLAPOESIA”
Art. 1
L’Associazione ‘Waiting for Onlus’ indice dal 21 marzo 2012 la prima edizione del premio
“Primaveradellapoesia”. Scopo del Premio è quello di scoprire e valorizzare veri talenti.
Il Premio è indetto in collaborazione con il Consiglio di Zona 6 e con l'Assessorato alla Cultura del Comune
di Milano.
Art. 2
Il Premio, a tema libero, si articola in due sezioni:
Sezione A – Primaveralda
La sezione Primaveralda, in omaggio ad Alda Merini, è riservata ad inediti di poesia; all’assegnazione del
premio Primaveralda possono concorrere giovani tra i 14 e i 25 anni (compiuti entro il termine di
consegna).
I testi devono essere in lingua italiana.
Sezione B – Persempregiovane
La sezione Persempregiovane è dedicata ad Antonia Pozzi e riservata a ‘opera prima’ di poesia pubblicata
negli anni 2011 e 2012.
I testi devono essere in lingua italiana; per questa sezione non sono posti vincoli sull’età dell’autore.
Art. 3
La giuria che valuterà le opere è composta da: Arnoldo Mosca Mondadori, presidente; Tiziana Altea,
Graziella Bernabò, Ambrogio Borsani, Silvio Bordoni, Alberto Casiraghy, Suor Onorina Dino, Tomaso
Kemeny, Antonio Riccardi, Manuel Serantes Cristal, Mons. Dario E. Viganò, Maria Alberta Viviani.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 4
a) Gli autori che intendono concorrere nella sezione Primaveralda devono inviare 3 copie cartacee e
una versione digitale della silloge inedita composta da un minimo di 40 a un massimo di 50 poesie.
b) Gli autori che intendono concorrere nella sezione Persempregiovane devono inviare 6 copie
cartacee del volume edito come ‘opera prima’ e una versione digitale corrispondente all’esecutivo
di stampa.
Per entrambe le sezioni ciascun autore dovrà allegare una scheda anagrafica con nome, cognome, indirizzo,
recapito telefonico, Codice Fiscale, eventuale e-mail e copia del documento di identità.
È inoltre necessario, per la sezione A, aggiungere la dichiarazione che trattasi di poesie inedite e di propria
creazione; per la sezione B, che trattasi di ‘opera prima’.
Non è prevista alcuna tassa di lettura.
Art. 5
La consegna o l’invio delle opere dovrà avvenire entro e non oltre il 10 dicembre 2012.
 Per le copie cartacee all’indirizzo:
Premio “Primaveradellapoesia”, c/o Manuel Serantes Cristal, Alzaia Naviglio Grande, 6 - 20144 Milano
 Per la versione digitale all’email: waiting@waiting-for.it
Gli elaborati non verranno restituiti.
Art. 6
Per ogni sezione verranno segnalati tre finalisti, il cui nome figurerà nei comunicati stampa e nei materiali
di promozione della cerimonia di premiazione.

Il premio per il primo classificato nella sezione Primaveralda consisterà nella pubblicazione dell’opera,
regolarizzata con contratto di edizione con gli autori. Con la partecipazione al concorso i partecipanti
restano proprietari del copyright, pur concedendo il consenso alla Associazione ‘Waiting for Onlus’ a
trattenere in custodia la propria opera.
Il primo classificato nella sezione Persempregiovane riceverà un premio di € 1.000.
Art. 7
Ogni finalista riceverà una copia del verbale di giuria e l’invito alla cerimonia di premiazione, che si svolgerà
in Milano il 21 marzo 2013. Ad essa saranno invitati la stampa e addetti del settore editoriale e culturale.
I sei concorrenti che verranno indicati come finalisti, tre per ciascuna sezione, sono tenuti a presenziare alla
premiazione pena la revoca del premio (verrà stabilito un rimborso per le spese di viaggio).
Art. 8
Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al trattamento,
diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso.
Art. 9
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
La segreteria del Premio è a disposizione per qualsiasi chiarimento ai recapiti:
waiting@waiting-for.it | tel. 348.9319301

