
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Cognome……………………………………………………….
Nome…………………….……………………………………… 
Luogo e data di nascita…………….…………………... 
Abitante a……………..……in via………………….n°…. 
Comune……………………………C.A.P……………………..
Provincia……………………………………………..……..… 
Sezione  A) 
Titoli delle poesie………………………….…..………… 
……………………………………………………….……………. 
Sezione B) 
Titoli delle poesie……………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
DICHIARAZIONE 
Dichiaro che le poesie intitolate 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………….……………… 
Sono frutto esclusivo del mio ingegno e della 
mia creatività .Autorizzo l’organizzazione al 
trattamento dei dati personali ai fini del 
Premio, ai sensi e per gli effetti del Dls196 / 
2003  
Data                                                                                                       
Firma 
CONSENSO 
Il sottoscritto…………………….…………...genitore o 
responsabile del minore…………………………..….. 
dichiara di acconsentire alla partecipazione del 
proprio figlio/a al Concorso . 
Data                                                                                                       
Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Prenotazione 
Prenoto fin da ora n°…….copie dell’ antologia 
del Premio ad E.10 cadauna, per l’importo 
totale di E…………. che invio contestualmente 
all’iscrizione. Tale importo mi sarà restituito 
qualora non si raggiungesse il numero minimo 
di copie (100) 
                                                                                    
Firma         

 
1° CONCORSO INTERNAZIONALE 

DI POESIA  
“UNIVERSUM ACADEMY – 

BASILICATA” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Al fine di celebrare nella città di 
Potenza la “Giornata Mondiale della 
Poesia” indetta dall’U.N.E.S.C.O,  
La Presidenza Regionale della 
Universum Basilicata  
 

indice, 
 

Sotto l’Alto Patrocinio 
 

Presidenza Internazionale Universum 
Academy Switzerland 

University of Peace Switzerland 
Ambasciata Culturale Universum Italia 

 

 

Il primo Concorso 
Internazionale di poesia 
“Universum Academy – 

Basilicata”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il premio si articolerà in due sezioni a 
tema libero : 
Art. 1)  Al concorso possono 

partecipare tutti gli autori 
residenti in Italia e all’estero, 
purchè in regola con quanto 
previsto dalle norme di seguito 
enucleate; 

 
Art. 2)  Il concorso si articola sulle 
seguenti sezioni: 
 A ) Poesia giovani (fino a 25 
anni) a tema libero 
 B) Poesia adulti (da 25 anni in 
poi) a tema libero 
 
Sez. A:   Si partecipa inviando da 1 a 3 
poesie a tema libero edite o inedite, 
senza  
 limite di versi. 
. 
Sez. B:  Si partecipa inviando da una a 
tre poesie a tema libero edite o inedite,  
 senza limite di versi. 
 
Art.3)  I poeti  che non siano di 

madrelingua italiana possono 
partecipare allegando a fronte 
del testo in lingua originale, la 
traduzione in italiano. 

 

Art. 4) L’iscrizione al concorso 
comporta una quota di E.20, 
per ciascuna sezione cui 
s’intende partecipare. 

Art. 5)  Tutti quei testi che 
risulteranno essere offensivi 
nei contenuti e/o che 



 

utilizzeranno un linguaggio 
blasfemo o volgare saranno 
cestinati, tuttavia la somma 
versata in fase di iscrizione 
non sarà restituita. 

 
Art.6)  Ciascuna opera, digitata al 

computer e stampata, dovrà 
essere spedita in n.7 copie, di 
cui 6 anonime e, in busta 
chiusa a parte, una completa 
di scheda d’iscrizione 
compilata in ogni sua parte e 
firmata. 

Art.7)  Per la partecipazione alla 
sezione riservata ai giovani è 
necessaria la fotocopia del 
documento di identità, e per i 
minri di anni 18 il consenso 
scritto e firmato di un 
genitore. A tal fine si fa 
presente che per i concorrenti 
minorenni vige la 
responsabilità a carico del/dei 
genitore/i, tutore o di chi ne fa 
le veci. 

 

Art.8)  Il termine ultimo per la 
spedizione degli elaborati è il 
31 ottobre 2013, farà fede il 
timbro postale. 

 
Art. 9)  All’interno del plico, nella 

busta piccola chiusa si dovrà 
inserire fotocopia del 
versamento di E.20 effettuato 
su Postepay  4023 6006 3890 
1571. 

 

Art. 10)  L’organizzazione del Concorso 
declina ogni responsabilità per 
disguidi, smarrimenti, furti, danni 
d’ogni genere che si dovessero 
verificare durante l’inoltro delle 
opere concorrenti e della relativa 
documentazione. 

 
Art.11)  I Primi classificati delle 2 sezioni 

riceveranno una targa in oro 24kt. 
messa a disposizione della 
Presidenza Internazionale 
Universum Switzerland, mentre i 
secondi e terzi classificati di ogni 
sezione riceveranno una targa 
personalizzata.  

 

Art. 12)  Gli organizzatori del Concorso si 
riservano di istituire, 
all’occorrenza,  per opere 
particolarmente meritevoli e di 
qualità indubbiamente superiore 
a quelle inserite nella classifica 
finale, se segnalate dalla Giuria, 
Premi Speciali, per l’attribuzione 
dei quali sarà necessario il parere 
unanime di tutti i giurati. Tali 
premi consisteranno in targhe di 
pregio concesse dal Presidente 
Internazionale e dall’Ambasciata 
della Universum Italia. 

 
Art.13)  Il parere della giuria, i cui membri 

saranno resi noti nel corso della 
cerimonia di premiazione, è 
insindacabile 

 
Art.14) I finalisti saranno avvisati a mezzo 

e mail entro il 28 febbraio 2014. 
La Cerimonia di Premiazione si 
svolgerà il 21 marzo 2014: la 
sede e il suo indirizzo saranno 
comunicati ai vincitori entro il 5 
marzo ed essi dovranno 
comunicare immediatamente la 
loro partecipazione. In caso di 
risposta mancata o negativa, 
verrà ripescata la prima poesia 
esclusa e così via, fino ad avere 3 
premiati per ogni categoria. 

 
Art.15)  La presenza alla premiazione è 

obbligatoria: in caso 
d’impossibilità a presenziare, 
potrà essere delegata una 
persona di fiducia(con delega 
scritta e firmata e fotocopia del 
documento d’identità del 
premiato assente). In caso di 
mancata presenza il premio non 
ritirato sarà utilizzato per 
manifestazioni successive. 
Qualora il premio dovesse essere 
in denaro sarà obbligatorio il 
ritiro da parte del vincitore. 

Art. 16)  Le opere pervenute non saranno 
in nessun caso restituite, ma 
l’organizzazione valuterà la 
possibilità di inserirle in un’ 
antologia del premio, qualora 
pervengano prenotazioni di 
copie al costo di E.10 cadauna in 
numero non inferiore a 100. Gli 
autori interessati potranno, a tal 
fine, inviare una foto e un breve 
curriculum. 

 

 

Art.17) Una volta pervenuto il plico, la 
busta piccola contenente la copia 
del versamento, la scheda di 
partecipazione e le dichiarazioni 
previste, verrà aperta , per la 
verifica e la ricezione del 
contenuto, dai Membri del 
Comitato organizzatore del 
Premio, 

 
Art. 18)  Sarà cura della Presidenza della 

Universum Academy, confermare 
a mezzo mail, l’avvenuta 
ricezione del plico e del suo 
contenuto e di comunicarne, se 
incompleto, la  necessità di 
un’eventuale integrazione. 

 
Art.19) Il plico dovrà essere inviato, entro 

il  31 ottobre 2013, al seguente 
indirizzo :  

Universum Academy-Basilicata 
Viale Marconi, 42 85100 – Potenza 

 
Art.20)  Per qualsiasi chiarimento si potrà 
scrivere al seguente indirizzo mail: 
newflower46@tiscali.it o telefonare allo 
0971 37514 cell.347 8970048. 

 
La Presidente  

Universum Academy di Basilicata 
 

Novella Capoluongo Pinto 
 

mailto:newflower46@tiscali.it

