3° Concorso di poesia “Cuor dei Cuori” dedicato a Percy Bysshe Shelley
La Pro Loco di Bagni di Lucca e Edizioni Cinquemarzo hanno aperto le iscrizioni per il
secondo Concorso “Cuor dei Cuori” dedicato al poeta inglese Percy Bysshe Shelley.
Un'iniziativa culturale ed editoriale che si afanca e si inserisce nel Festival Shelley per
rimarcare l'importanza della fgura di Percy Bysshe Shelley sia nel rapporto storicobiografco con l'Italia e, in particolare con la Toscana, sia nel panorama letterario
romantico mondiale. Il concorso vuole ofrire a tutti i poeti e le poetesse d'Italia
l'opportunità di farsi conoscere attraverso le loro liriche .

“Viareggio la città del cuore di Shelley” ha ottenuto nel 2013 e nel 2014 la Medaglia di
Rappresentanza del presidente della Repubblica

Bando di Concorso
ART. 1 – Modalità di accesso al concorso

Il tema del primo concorso di poesia “Cuor dei cuori” è il “cuore come centro delle
emozioni”
Possono partecipare cittadini di qualsiasi nazionalità.
Il testo deve essere in lingua italiana.
I componimenti dovranno contenere obbligatoriamente la parola “cuore”.
La forma metrica è libera.
Ogni partecipante può concorrere con non più di una poesia.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente bando in ogni sua parte,
presupponendone la conoscenza da parte dei partecipanti.

ART. 2 – Modalità di partecipazione

Le opere dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail entro e non oltre il giorno 31
Luglio 2016 all'indirizzo concorso@cinquemarzo.com allegando il fle dell'opera (in
formato txt- doc- pdf), scheda contenente i dati anagrafci e le autorizzazioni e
dichiarazioni di cui all'Art.3, attestazione dell'avvenuto pagamento di cui all'Art. 4

ART. 3 – Scheda Anagrafca, Dati Personali – Dichiarazione di paternità dell'opera –
Dichiarazione di opera inedita.

Il concorrente dovrà compilare una scheda contenente le proprie generalità indicando,
inoltre, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail ai quali poter essere contattato per le
eventuali comunicazioni. Su tale scheda dovrà essere presente la seguente dicitura:
“Con la presente autorizzo Cinque Marzo al trattamento dei miei dati personali. Inoltre

dichiaro sotto la mia responsabilità che l'/e opera/e presentata/e a codesto Concorso è
frutto di personale creazione, inedita/e, mai premiata/e ai primi tre posti in altri Concorsi. ”

ART. 4 – Quote di partecipazione e modalità di pagamento.

La partecipazione al concorso è GRATUITA

ART. 5 – Giuria

Il giudizio della Giuria è insindacabile; ad essa spetta pronunciarsi sui casi controversi e su
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.
La Giuria, i cui nomi saranno resi noti all’atto della Premiazione, sarà formata da persone
qualifcate e impegnate nel campo della letteratura e delle arti.

ART. 6 – Vincitori e premiazione

La commissione sceglierà, tra tutti i manoscritti pervenuti, 10 fnalisti che saranno avvisati
dalla segreteria del premio tramite email.
Premi:

1° classifcato : Pubblicazione di una silloge (max 70 poesie) con Edizioni Cinquemarzo,

2° classifcato : Diploma e Targa di partecipazione

3° classifcato: Diploma di partecipazione

La Cerimonia di Premiazione

avverrà il giorno 01 Ottobre 2016

presso il Casinò

Municipale di Bagni di Lucca.
Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di partecipazione
al Concorso, telefonare al 3455010032 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15:00 alle 19:00 dal
lunedì al venerdì o tramite posta elettronica all'indirizzo concorso@cinquemarzo.com

