CONCORSO DI POESIA
«I venti del destino»
REGOLAMENTO
L’associazione Luce per la Vita onlus, in occasione del ventesimo anno di attività,
bandisce il primo concorso di poesia per testi inediti.
Il tema del concorso si ispira ai versi di Edgar Lee Masters:
«E adesso so che bisogna alzare le vele
e prendere i venti del destino,
dovunque spingano la barca»
(Antologia di Spoon River).
I testi dovranno riguardare il modo di intendere il viaggio della vita, reale o
spirituale, i venti e le tempeste che lo assecondano o lo ostacolano, i crocevia, gli
smarrimenti, gli approdi temporanei o definitivi.
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
Per partecipare al Concorso occorre:
1) compilare il modulo di iscrizione e le eventuali liberatorie
2) effettuare una donazione minima di 10 euro
3) inviare le poesie
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MODULO DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA PER CONCORRENTI MINORENNI
Il modulo di iscrizione può essere compilato online o scaricato dal sito all’indirizzo
http://www.anemosformazione.it/poesia_lpv.html dove è anche possibile scaricare
la liberatoria per i concorrenti minorenni.
DONAZIONE
La donazione può essere effettuata con le seguenti modalità:
1) bonifico bancario sul sul c/c bancario n. 000102863194 (Banca Unicredit)
IBAN: IT 43 V 02008 30689 000102863194
CAUSALE: Donazione per Concorso di Poesia
2) tramite PayPal accedendo dal link presente sul sito internet all’indirizzo
http://www.anemosformazione.it/poesia_lpv.html
3) in contanti presso la sede di Luce per la Vita ONLUS – C.so Torino, 6 – 10098
Rivoli (TO) oppure presso il negozio “Cartridge World” – Via San Secondo, 55
A - 10128 - Torino
INVIO
Le poesie dovranno essere inviate
1) via e-mail all’indirizzo di posta elettronica contest@luceperlavita.it
(utilizzando lo stesso indirizzo e-mail inserito all’interno del modulo di
iscrizione) oppure
2) tramite posta ordinaria all’indirizzo Luce per la Vita ONLUS – C.so Torino, 6 –
10098 – Rivoli (TO)
unitamente ai seguenti documenti:
1) ricevuta della donazione effettuata
2) per i soli iscritti minorenni (ovvero aventi 17 anni compiuti) la liberatoria
contenente i dati anagrafici di un genitore o responsabile legale e
l’autorizzazione alla partecipazione
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3) modulo di iscrizione (se non è stato compilato direttamente sul sito internet
sopra indicato). Nel caso in cui si scelga di compilare il modulo online e inviare
le poesie tramite posta ordinaria occorre allegare ai documenti sopra elencati
un foglio che riporti i dati anagrafici del concorrente (nome, cognome,
indirizzo, cellulare e e-mail).
I documenti richiesti e il modulo di iscrizione sono obbligatori e dovranno essere
compilati in tutte le loro parti, pena l’esclusione dal concorso.
Nel caso in cui le modalità sopra descritte risultassero difficoltose, è possibile
effettuare l’iscrizione direttamente presso la sede di Luce per la Vita ONLUS (C.so
Torino, 6 – 10098 – Rivoli – TO) oppure presso il negozio “Cartridge World” – Via San
Secondo, 55 A - 10128 – Torino.
La domanda d’iscrizione e le poesie dovranno pervenire entro e non oltre le ore
23:59 del 15/08/2017.
L’organizzazione del concorso confermerà l’avvenuta iscrizione tramite e-mail.
TIPOLOGIA DI COMPONIMENTI POETICI AMMESSI
Le poesie potranno essere in verso libero o in forma chiusa, e non dovranno
superare i 40 versi ciascuna.
Nel caso in cui si scelga l’invio tramite e-mail, i file dovranno essere inviati
esclusivamente in formato .pdf e dovranno essere nominati esclusivamente con il
titolo del componimento, senza riferimento alcuno che permetta di risalire
all’identità del concorrente (nome, cognome o soprannome).
Il materiale inviato rimarrà a disposizione di Luce per la Vita onlus fino alla chiusura
del concorso.
SELEZIONE
Tutte le poesie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una commissione
qualificata che eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle che superano la
lunghezza massima consentita.
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I testi verranno letti e giudicati in modo insindacabile da una Giuria costituita da
persone, scelte da Luce per la Vita onlus, che operano in campo letterario.
Tra tutte le poesie in regola con il presente regolamento verranno selezionati un
primo, un secondo e un terzo classificato.
Un premio verrà attribuito alla migliore poesia inviata da concorrenti che abbiano
dai 17 anni compiuti ai 27 anni non ancora compiuti alla data del 31/03/2017.
MONTEPREMI
Il valore indicativo del montepremi, pari a 1.459 €, sarà costituito da:
1. Primo premio: Bimby modello TM31, valore indicativo 900 € (Vorwerk
Contempora S.a.s.)
2. Secondo premio: cofanetto Boscolo Travel «Vanity Break» (soggiorno di una
notte con prima colazione, per 2 persone, in hotel selezionati e un
trattamento benessere), valore indicativo 199 € (Faraway snc di Olivetti M.
e Madeo G.).
3. Terzo premio: cinque libri di poesia e due libri di narrativa, valore indicativo
100 € (Libreria Volare S.a.s e Libreria 55).
4. Premio Speciale Giovani: un corso a scelta tra quelli organizzati da Palestra –
Scuola Holden di Torino, valore indicativo 260 € (Scuola Holden).
Le poesie saranno lette pubblicamente durante la serata di premiazione del
concorso.
La data della premiazione, che avrà luogo nell’ambito del territorio su cui opera Luce
per la Vita, verrà comunicata su questo sito oppure attraverso e-mail.
Una selezione delle poesie, a discrezione della giuria, potrà essere utilizzata per una
esposizione temporanea, la cui durata sarà comunicata ai partecipanti sul sito di
Luce per la Vita.
Eventuali altri utilizzi delle poesie saranno espressamente comunicati tramite e-mail
oppure sul presente sito.

Luce per la Vita Onlus – sede legale: C.so Orbassano, 336 – 10137 – Torino;
sede operativa: C.so Torino, 6 – 10098 – Rivoli (TO); Tel: 011 9092292;
e-mail: e-ventidivita@luceperlavita.it; www.luceperlavita.it

4

ANNOTAZIONI
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente
regolamento in ogni sua parte.
L’autore dichiara inoltre che l’opera inviata è originale e frutto del proprio ingegno.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere
presentate e di quanto dichiarato e autorizza, rinunciando espressamente a pretese
di natura economica, la diffusione e la pubblicazione delle proprie poesie per
iniziative strettamente connesse all’attività di Luce per la Vita onlus.
Con l’invio dell’opera, l’interessato acconsente al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.
Ogni eventuale variazione del presente bando sarà comunicata tramite e-mail a tutti
i partecipanti e pubblicata sul presente sito.
Luce per la Vita desidera ringraziare tutti coloro che hanno donato i premi del
Concorso: Vorwerk Contempora S.a.s., la Scuola Holden, Faraway snc di Olivetti M. e
Madeo G., la Libreria Volare S.a.s e la Libreria 55.
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