
Seconda Edizione del Premio di Poesia: 
“Casa mia…Casa mia…”

REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO

Art. 1: L’Associazione Culturale R.E.G.I.S. con il finanziamento della Regione Lazio indice la 
Seconda Edizione del Premio di Poesia: “Casa mia…Casa mia…” ispirato al tema “Casa” 

Art. 2: Il concorso di Poesia prevede un’unica categoria e una sola sezione: è aperta a tutti i 
residenti nella Regione Lazio, senza discriminazione alcuna e senza limiti di età. Le poesie potranno 
essere redatte o in lingua italiana o in dialetto romano. Ogni autore può partecipare presentando una 
sola opera o in lingua italiana o in dialetto romano. Il partecipante dichiara di essere l’autore della 
poesia da lui inviata per la partecipazione al Concorso e che le opere, inedite o edite ma non 
premiate in altri concorsi, sono di sua creazione personale. E’ consapevole che false attestazioni 
configurano un illecito perseguibile a norma di legge. L’Associazione declina ogni responsabilità in 
merito.   

Art. 3: I concorrenti dovranno far pervenire il loro elaborato in busta chiusa. La busta deve 
contenere in numero di 7 (sette) copie dattiloscritte o scritte a mano (Calligrafia leggibile 
possibilmente in stampatello maiuscolo), una sola delle quali dovrà riportare in calce: nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo e numero telefonico (possibilmente anche il numero di 
cellulare), firma leggibile ed eventuale indirizzo di posta elettronica dell’autore. Sempre in calce 
deve contenere la dicitura “ ACCETTO LE CONDIZIONI DEL BANDO “CASA MIA…CASA 
MIA…” SECONDA EDIZIONE ”. Nella busta dovranno essere inseriti sei francobolli di posta 
prioritaria per un valore di 3,60 €  (0,60 € l’uno). In caso di minore è necessario allegare alla 
suddetta documentazione la fotocopia del documento di uno dei genitori firmata dallo stesso e con 
su scritto “Autorizzo mio figlio (nome e cognome del candidato) a partecipare alla seconda edizione 
del concorso di poesia “Casa mia…Casa mia…”. Nel caso di partecipazione di classi scolastiche si 
prevede il rispetto delle prescrizioni succitate con l’aggiunta su ogni plico del nome e indirizzo 
della scuola, sezione e classe frequentata. La mancanza di uno solo di questi dati comporta 
l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 
Le buste chiuse dovranno essere inviate entro e non oltre il 05 dicembre 2009 al seguente indirizzo 
(farà fede il timbro postale):        

PREMIO “CASA MIA…CASA MIA…” SECONDA EDIZIONE
 ASSOCIAZIONE CULTURALE R.E.G.I.S.

VIA GIUSEPPE CANDEO n. 8 - 00154 ROMA   

Le opere non pervenute entro la data di scadenza non saranno ammesse al concorso. L'Associazione 
non risponde di danni, manomissioni o smarrimenti dovuti alla spedizione. Le poesie di plagio 
saranno automaticamente escluse. 

Art. 4: I testi saranno esaminati da una giuria di cinque giurati: Dott. Prof. Antonio Vento, 
professore della cattedra di Psichiatria alla Sapienza e  scrittore;  Prof.ssa Simona Gasparetti 
Landolfi, Docente Facoltà di Filosofia di Roma Tre e scrittrice;  Ing. Francesco Primerano, scrittore 
e poeta;  Dott. Sandro Bari, direttore della rivista “Voce Romana”;  Dott. Maurizio Marcelli, 
presidente dell’Accademia Romanesca



Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta del vincitore. La 
giuria potrà inoltre decidere di segnalare componimenti meritevoli di attenzione. 

Art. 5: La giuria selezionerà i tre vincitori ai quali saranno assegnati attestato e premio per  1° 
Classificato –  2° Classificato – 3° Classificato  A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione
Art. 6: La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si svolgerà  giovedì 17 dicembre 2009 
alle ore 18.00 presso la Sala Tevere della Regione Lazio Via C. Colombo n.212 con presenza 
dell’Assessore alla Politica della Casa, On. Mario Di Carlo. I Vincitori saranno avvisati tramite 
lettera raccomandata e/o telefonata. Non è escluso che l’Associazione Culturale R.E.G.I.S. ricordi a 
tutti i partecipanti la cerimonia di premiazione tramite comunicazione telefonica.  I premi e gli 
attestati potranno essere ritirati dagli interessati (o da persona delegata) il giorno stesso della 
premiazione. In caso di mancato ritiro l’Associazione si occuperà di inviare solo gli attestati di 
partecipazione e non dei premi.  Le poesie vincitrici ed i testi ritenuti meritevoli, saranno letti in 
sede di premiazione dagli autori stessi senza compenso alcuno per la lettura in pubblico dell’opera. 
L’organizzazione non è tenuta a fornire alcuna comunicazione scritta sull’esito del Premio ai 
concorrenti non premiati.   

Art. 7: Il materiale inviato non sarà restituito. L’Associazione Culturale R.E.G.I.S. si riserva ogni 
diritto di pubblicazione, senza compenso alcuno per gli autori, garantendo l’attribuzione del testo e 
la citazione dell’autore medesimo. L’autore sarà avvisato per tempo dell’eventuale pubblicazione. 
A tal proposito l’Associazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità o pretesa degli autori e 
di terzi o di altri enti di tutela di autori ed editori. Non è previsto nessun tipo di rimborso spese. 

Art. 8: I dati personali resteranno nell’archivio dell’Associazione e verranno utilizzati 
esclusivamente per successive comunicazioni pertinenti all’operato della stessa, in ottemperanza 
della legge n° 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni.   

Art. 9: La partecipazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli contenuti nel presente 
bando. Per informazioni  contattare Associazione Culturale R.E.G.I.S. ai numeri 334.3435681 – 
340.7725148 – 329.2452790. Il bando è disponibile on line su:www.facebook.com cerca Regis 
AssociazioneCulturale   www.poetare.it/concorsi.html e wwww.comunicati-stampa.net


