Festival Melodie alla Luna
“CERTAMEN POETICO – CONCORSO DI POESIA”
3a edizione
dedicato alla figura di “Rocco Petrone” e alla memoria di “Donato Beneventano”

SASSO DI CASTALDA (PZ)
Venerdì 16 e Sabato 17 Settembre 2022

REGOLAMENTO
Sasso di Castalda con il suo “Ponte alla Luna” si definisce e viene anche comunemente
definito come il “Paese della Luna”. Il Ponte infatti richiama la grandiosa impresa dell’Apollo
11, diretta dall’ Ingegnere della NASA Rocco Petrone, (i cui genitori sono originari di Sasso
di Castalda) che consentì lo sbarco del primo uomo sulla luna il 20 luglio 1969.
La “LUNA” è stata nel corso dei secoli, come è noto, non solo motivo di ammirazione e di
conforto, ma anche una grande fonte di pensiero ed ispirazione poetica. Tutti i grandi movimenti
letterari, in primis il Romanticismo hanno tematizzato la “Luna”, come soggetto privilegiato di
indagine e di ricerca. Molte volte, di notte, la bellezza dei raggi lunari può caratterizzare il
paesaggio circostante. Tante volte il paesaggio illuminato dai raggi della luna o semplicemente
la presenza della luna o l’assenza della luna si possono riflettere nell’umore e nel sentimento e
degli uomini.
A questo proposito il COMUNE DI SASSO DI CASTALDA, nell’ambito della 3a edizione del
“Festival Melodie alla Luna”, organizza un “CERTAMEN POETICO – CONCORSO DI
POESIA” allo scopo di valorizzare e promuovere la creatività non solo dei poeti per così
dire “professionali”, ma anche dei poeti amatoriali (ce ne sono tanti). I partecipanti al
Concorso proporranno poesie con temi di riferimento: la “Luna, il Paesaggio e il
Paesaggio Interiore”, declinati in modo personale e individuale. Chi non si è fatto qualche
volta ispirare o idealmente trasportare dalla Luna?? Chi non ha qualche volta avvertito la
bellezza di un paesaggio “lunare”?? Chi non ha qualche volta sperimentato il riflesso della luna
e del paesaggio lunare nella sua anima, nella sua psiche, nel suo “paesaggio interiore”??
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta, come già detto, a tutti i poeti amatoriali e non, e senza
limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare al massimo 2 poesie inedite (massimo 40 versi
ciascuna) in italiano o in dialetto (con traduzione allegata, altrimenti la poesia/le poesie non
verranno prese in considerazione dalla Giuria). I Minorenni potranno partecipare a condizione
che ci sia l’autorizzazione dei genitori oppure in loro mancanza del Tutore.
I testi delle poesie dovranno avere come soggetto la “Luna, il Paesaggio e il Paesaggio
Interiore” oppure dovranno contenere riferimenti impliciti alla “Luna, al Paesaggio e al
Paesaggio interiore”.
Le poesie dovranno pervenire all’Organizzazione unitamente ad una breve presentazione
dell’Autore/Autrice e alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.
Le iscrizioni dovranno essere inviate all’ Organizzazione unicamente alla seguente email:
festivalmelodieallaluna@gmail.com

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono dichiarare, barrando l’apposita casella sul modulo di iscrizione, il pieno
possesso dei diritti sulle poesie inviate nonché acconsentire all’utilizzo gratuito delle stesse da
parte dell’Organizzazione per usi istituzionali e promozionali.
I partecipanti devono altresì dichiarare che le poesie in concorso sono inedite e non già utilizzate
in altri concorsi, mostre, siti web o social network.

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Le opere partecipanti dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 12 Settembre
2022 unitamente alla scheda di iscrizione tramite e-mail: festivalmelodieallaluna@gmail.com ;
Per eventuali informazioni Tel. 334 7883582

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI QUALITA’
La Commissione Giudicatrice di qualità si insedierà dopo la scadenza dei termini per la
presentazione delle poesie e sarà così composta:
• Cinque esperti in campo letterario e artistico.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è vincolante e insindacabile.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:
•
il mancato rispetto del termine ultimo di invio (ore 12.00 del 12.09.2022);
•
l’invio di poesie non conformi ai requisiti stabiliti dal bando a insindacabile giudizio della
Commissione Giudicatrice;
• l’invio di una poesia o di poesie già uscite e pubblicate.
SELEZIONE E PREMI
La Commissione Giudicatrice designerà le 3 poesie migliori del concorso. I vincitori, a cui verrà
inviata comunicazione scritta tramite email, riceveranno un premio come segue:
• € 250 al primo classificato;
• € 150 al secondo classificato;
• € 100 al terzo classificato;
I premi non sono cumulabili.
La Commissione Giudicatrice potrà attribuire segnalazioni ad altre poesie significative.
La premiazione avverrà Sabato, 17 Settembre 2022 durante il “Festival Melodie alla Luna”.
Il risultato della Giuria di Qualità è incontestabile e inappellabile.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando.
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Per i minorenni è
responsabile chi ne fa le veci (genitori o in caso di loro mancanza il tutore).
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori di ogni partecipante
nei confronti di terzi.
Tutte le opere presentate al concorso non saranno restituite e l’Organizzazione si riserva di
utilizzare le stesse per i propri scopi istituzionali, comunque senza la finalità di lucro, con il solo
obbligo di citare il nome dell’autore.
CONDIZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che recepisce il regolamento UE
2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando.
Tutti i dati richiesti e inviati saranno utilizzati solo per quanto attiene al Concorso di poesia e alle
attività collegate: i dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità
diverse da quelle del Concorso.
Il Presidente della Giuria di Qualità
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