
 

 

REGOLAMENTO del PREMIO 

 
 

art. 1 

Il Comune di Civitanova Marche, l’Assessorato alla cultura e 
l’Associazione culturale “SibillA” indicono il Premio di Poesia 

“Sibilla Aleramo. Città di Civitanova Marche” edizione 2019, per 
inediti. 

L’intento è quello di promuovere la diffusione della poesia e della 
lettura nei suoi livelli più consoni. 

 

art. 2 

Sezioni: 

A) riservata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

B) riservata ai maggiorenni. 

Il tema è libero e si può partecipare con testi in lingua italiana (se in 
dialetto accompagnati dalla traduzione in italiano) fino a un massimo 
di TRE (3) composizioni, scritte al computer. Ogni testo dovrà essere 
obbligatoriamente inedito (ossia mai pubblicato su libri o riviste fino 
al giorno della premiazione) e non superare i 30 versi, pena 
l’esclusione con relativo ritiro dei riconoscimenti assegnati. 

L’iscrizione e l’invio delle opere può avvenire via e-mail o per posta, 
entro il 30 NOVEMBRE 2019 (salvo proroghe da parte degli 
organizzatori), farà fede il timbro postale o la data di invio 
telematico. 

È previsto un contributo di 10 euro per la sezione A) e di 20 euro per 
la sezione B) da versare con bonifico bancario: IBAN 
IT91R0605568871000000025565, intestato a: Associazione culturale 
“SibillA”, con causale: Premio di Poesia “Sibilla Aleramo. Città di 
Civitanova Marche” specificando la sezione partecipante.  

Ogni contributo concorrerà a sostenere le attività e le iniziative 
promosse in favore della cultura e della poesia da parte 
dell’Associazione culturale “SibillA”. 

Se l’invio è a mezzo posta l’indirizzo è: Segreteria del Premio di 
Poesia “Sibilla Aleramo. Città di Civitanova Marche”, via XXIV maggio 
n° 50 – 62012 Civitanova Alta (Mc). All’interno del plico dovranno 
essere inseriti i testi anonimi, ciascuno in 4 copie, senza alcun 
riferimento, la ricevuta del pagamento e in un foglio a parte: nome, 
cognome, indirizzo, e-mail, telefono (per i partecipanti alla sezione A) 
aggiungere data di nascita, classe e indirizzo della Scuola 
frequentante), il titolo o i titoli dei testi e la dicitura: Partecipo al 
Premio di Poesia “Sibilla Aleramo. Città di Civitanova Marche” e 
specificare la sezione. 

I componimenti pervenuti oltre i termini stabiliti e/o privi delle 
indicazioni fissate dal presente regolamento saranno esclusi dalla 
selezione. Il materiale inviato non verrà restituito in nessun caso. 

 

art. 5 

I PREMI 
La giuria tecnica nel valutare le opere arrivate individuerà fino 
a un massimo di 5 finalisti per sezione, i quali saranno invitati 
alla cerimonia di premiazione del 15 DICEMBRE 2019, nella 
quale verrà ricordata la figura di Sibilla Aleramo, parteciperà un 
poeta di fama nazionale e dove tutti i finalisti saranno premiati 
con: 

un diploma, 

la pubblicazione della poesia selezionata nella rivista 

“Pelagos”,  

lo sconto del 10% sull’iscrizione al nuovo anno della 

Scuola di cultura e scrittura poetica. 

 

Poi i finalisti della sezione A e B gareggeranno leggendo il testo 
selezionato e saranno giudicati direttamente da una giuria 

popolare. 

 

Sezione A) 

al 1° classificato andrà un premio in denaro di 100 euro; 

al 2° classificato andrà in premio una targa; 

al 3° classificato andrà in premio una targa. 

 

Sezione B) 

al 1° classificato andrà un premio in denaro di 300 euro ; 

al 2° classificato andrà in premio una targa; 

al 3° classificato andrà in premio una targa. 

 

Qualora sorgessero questioni come gli ex aequo sarà compito 
della giura tecnica dirimerle. Tutti i finalisti sono invitati a ritirare 
personalmente i propri riconoscimenti, salvo deleghe particolari. 
I riconoscimenti assegnati non verranno spediti. Sono previsti 
altresì riconoscimenti a personalità del territorio civitanovese e 
della provincia maceratese che si sono contraddistinte per il loro 
impegno nel campo culturale, artistico e sociale o per iniziative 
meritevoli e di senso civico. 

 

 

Se l’invio è telematico l’indirizzo è: sibillapoesia@gmail.com 
nell’oggetto scrivere: Premio di Poesia e specificare la sezione; 
allegati: un file con nome, cognome, indirizzo, e-mail e numero 
di telefono (per i partecipanti alla sezione A) aggiungere data di 
nascita, classe e indirizzo della Scuola frequentante); un altro 

file con i testi in forma anonima senza alcun riferimento (solo in 
formato word o doc od odt) e infine in un altro file la copia 
dell’effettuato pagamento (solo in formato pdf o jpg o rtf o tif). 

 
art. 3 

Gli esiti saranno ufficializzati a mezzo stampa, sul sito 
dell’Associazione promotrice (www.sibillapoesia.it) e sul sito del 
Comune di Civitanova, dove sarà specificato il programma della 
giornata di premiazione. È a carico dei partecipanti l’onere di 
informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni 
concernenti il Premio, attraverso la periodica consultazione sui 
siti suddetti o contattando direttamente, anche per ogni 
informazione, la Segreteria del Premio al numero telefonico 
3202530653. 

L’organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per 
una mancata comunicazione. 

 

art. 4 

La partecipazione al Premio implica la piena e incondizionata 
accettazione del presente regolamento. Per la partecipazione 
non si accettano nomi diversi dalla reale identità dell’autore o 
autrice, previa invalidazione dell’adesione senza restituzione dei 
lavori inviati e della quota versata. Con la partecipazione al 
Premio ogni concorrente acconsente alla divulgazione o 
pubblicazione delle proprie opere, dà implicitamente il diritto di 
pubblicare gratuitamente i componimenti ritenuti idonei, 
rinunciando a qualsiasi pretesa anche economica. Tutti i diritti 
restano comunque di proprietà dell’autore o autrice che, per il 
fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e 
proprietà intellettuale e il pieno possesso dei diritti delle opere 
inviate e che non sono sottoposte ad alcun vincolo editoriale. 
L'Organizzazione non risponde di eventuali operazioni di plagio. 
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile 
della giuria tecnica, composta da esperti e presieduta dal poeta 
Umberto Piersanti (www.umbertopiersanti.com - direttore della 
Scuola di cultura e scrittura poetica “Sibilla Aleramo”). Per 
garantire la massima trasparenza e regolarità concorsuale tutti i 
testi saranno valutati anonimamente e senza possibilità di 
ricondurli all’identità di chi partecipa  
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Presidente di giuria: 

 Umberto Piersanti 

L’Associazione culturale “SibillA” 
 

L’Associazione nasce nel 2014 con la 
creazione della Scuola di cultura e 

scrittura poetica, per allargare la 
conoscenza della poesia, soprattutto 
quella italiana e contemporanea, poco 
nota nel nostro paese, attraverso la 
pratica diretta dei testi e il dialogo e la 
frequentazione con poeti e critici; oltre al 
Premio la “SibillA” propone anche 
laboratori e incontri negli Istituti di 

ogni ordine e grado.  

Le lezioni settimanali della Scuola, 
aperte a chiunque e che riprenderanno il 
24/11/2019 presso la Biblioteca 
comunale di Civitanova, saranno tenute 
da Piersanti e mensilmente gli allievi si 
confronteranno con un protagonista della 
scena poetica italiana. Gli elaborati dei 
partecipanti verranno discussi in aula, 
tramite anche dei laboratori, e potranno 
essere divulgati su riviste on-line e 
cartacee, con la prospettiva di  
pubblicazione presso editori marchigiani 
o di altre regioni di antologie o raccolte di 
singoli autori. Alla fine di ogni anno verrà 
rilasciato un attestato di frequenza 
(valido, per gli studenti e per gli 
insegnanti, come credito formativo).  

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: 
lascuoladipoesia@libero.it o telefonare 
al numero 3202530653. 

Facebook: SCUOLA di CULTURA e 
SCRITTURA POETICA 

Collaborazioni 

Sponsor 


