Le strade della poesia
Bando per la selezione delle poesie

1. Il Comune di Gonnesa e l’Associazione culturale “Radici e ali” che ne cura gli
aspetti organizzativi, con la attiva collaborazione della “Pro loco”, bandiscono un
concorso per la selezione delle poesie da inserire nelle “Strade della poesia”.
2. I testi, redatti e imbustati come specificato nei punti successivi, indirizzati alla
Biblioteca Comunale di Gonnesa, dovranno pervenire, via posta o consegnati a
mano nelle ore di apertura della Biblioteca, entro e non oltre le ore 12 di venerdì
29 luglio 2022.
3. Il plico di spedizione, sul cui fronte dovrà essere inserita in evidenza la scritta
“Strade della poesia – presso Biblioteca comunale Gonnesa – Piazza del minatore
– 09010 – Gonnesa”, non dovrà riportare né il mittente né segni particolari che
consentano di identificarlo. All’ interno invece dovrà contenere solo e soltanto
due buste bianche sigillate e nessun particolare che possa portare ad identificare
l’autore: una busta, sulla quale dovrà essere scritto solo “mittente”, conterrà il
modulo ‐ Allegato “A” ‐ compilato in ogni sua parte e firmato; nell’altra, sulla
quale dovrà essere scritto solo “testi”, dovranno essere inserite, in forma
anonima, tre copie del testo poetico redatto secondo le vincolanti specifiche del
punto 9, pena la esclusione.
4. I testi saranno esaminati da una giuria nominata dalla Associazione culturale
“Radici e ali” e dalla responsabile della Biblioteca Comunale. Il giudizio della
giuria, coordinata dalla responsabile della Biblioteca Comunale, è insindacabile.
5. La giuria esaminerà tutti i testi e individuerà i tre testi da premiare e da
inserire/trascrivere, ognuno dei tre, su una piastrella di ceramica artigianale
decorata di formato A3 che sarà poi murata in una parete indicata dalla
Amministrazione comunale di Gonnesa lungo le “Strade della poesia” dell’abitato
di Gonnesa.
6. La giuria selezionerà anche degli altri testi che saranno letti, a cura degli autori se
presenti, nella serata evento del 17 agosto di premiazione a S’Olivariu.
7. Le piastrelle con la trascrizione dei testi selezionati saranno collocate sulle pareti
individuate, a cura e a spese della organizzazione del premio, in un giorno di metà
settembre, preferibilmente alla presenza degli autori.
8. Per ognuna delle tre poesie selezionate saranno inoltre realizzate, a spese della
organizzazione, anche tre piastrelle in ceramica artigianale decorata, di formato
A4, identiche alle piastrelle A3 murate, le quali saranno consegnate dal Sindaco di
Gonnesa ai poeti vincitori del concorso, in una cerimonia pubblica che si terrà
nell’aula del Consiglio Comunale,

9. Il testo delle poesie che dovrà essere redatto in stile “Arial” normale con caratteri
di grandezza “12”, dovrà comprendere, al massimo, 16 righe/versi compresa una
per l’eventuale titolo e, nel caso appunto che il testo abbia un titolo, una riga
bianca di separazione verticale dal testo. Ogni riga/verso non potrà superare i 40
caratteri compresi spazi bianchi e punteggiatura. Nel caso una riga/verso superi i
40 caratteri, la riga/verso sarà conteggiata per due e divisa in due con la seconda
allineata a destra.
10. Nella trascrizione sulle piastrelle, il testo sarà allineato a sinistra. Al testo, dopo
una riga bianca di separazione sarà inserito il nominativo indicato dall’autore
nello specifico spazio dell’Allegato “A”.
11. Alla apertura dei plichi, su ognuna delle buste bianche e sigillate contenute sarà
scritto uno stesso numero di “ordine di apertura” che servirà a collegare la busta
contenente i testi a quella che permette di identificarne l’autore. Tutte le buste
“mittente” saranno conservate e custodite dalla coordinatrice della giuria. Le
buste “testi” saranno aperte dalla coordinatrice e, su ognuno dei tre fogli/testo.
sarà scritto il numero “ordine di apertura” che è servito per identificare la busta.
12. Quando i lavori della giuria saranno conclusi si predisporrà il verbale che
individuerà i tre testi da premiare e i testi selezionati per la lettura nel corso della
serata evento.
13. Solo a chiusura del verbale la coordinatrice, dopo la apertura delle buste
“mittente” provvederà ad abbinare, tramite i numeri “ordine di apertura”
ognuno dei testi con il rispettivo autore.
14. I lavori della giuria si dovranno concludere entro il 10 agosto così da informare
con un ragionevole lasso di tempo, gli autori selezionati per la partecipazione
all’evento del 17 agosto.
15. I soci della Associazione culturale “Radici e ali” non possono partecipare al
bando/concorso. I partecipanti al bando/concorso non possono far parte della
giuria.

Gonnesa 21 Giugno 2022

Associazione Radici e ali
Il presidente
Ennio Meloni

Allegato “A”

Le strade della Poesia – Gonnesa
Il sottoscritto (nome) ________________________________ (cognome)
_____________________________
Nato a _______________________________ Prov. _______ Il (gg) ___ / (mm)___ / (aaaa) _____
Domiciliato a _________________________________ Prov. _____ CAP ____________ Via
_________________________________ n. ______
Telefono _________________________ E‐Mail
_____________________________________________
Dichiara che il testo inviato al concorso “Le strade della Poesia” è inedito, è frutto solo della
propria creatività, non è soggetto a diritti altrui di alcun tipo.
Dichiara inoltre che, con la presente, il sottoscritto accetta le regole del bando di concorso,
consente che il testo, qualora venga selezionato dalla giuria, possa essere letto negli eventi
pubblici organizzati dalla Associazione culturale “Radici e ali” e dal Comune di Gonnesa,
consente, qualora venga selezionato dalla giuria, che il testo venga inserito/trascritto in una
piastrella di ceramica artigianale, con l’aggiunta del nominativo/autore specificato nella
presente dichiarazione e murato su una parete delle “Strade della poesia” indicata dal Comune
di Gonnesa, consente che venga eventualmente inserito in pubblicazioni (in formato cartaceo o
elettronico) relative al concorso. Resta inteso che, in ogni occasione, sotto il testo, separato da
una riga bianca che fungerà da spaziatura, sarà inserito, con lo stesso tipo di carattere del
testo, il nominativo dell’autore come qui di seguito specificato
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Autorizzo, agli esclusivi fini del concorso, il trattamento dei miei dati personali qui riportati
come previsto dalla normativa vigente in materia.
Allego fotocopia del documento di identità.
Gonnesa ___ / ___ / ______
Firma per esteso
______________________________________

