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CONCORSO NAZIONALE DI POESIA  

“ANTONIO ANTONUCCI” 
-  Prima edizione - 

Il Centro Attività Culturali “don Tommaso Leccisotti” di Torremaggiore, organizza la prima 
edizione del Concorso Nazionale di Poesia “Antonio Antonucci”. 

Antonio Antonucci, uomo di grande levatura morale, dai principi cattolici e democratici, capace di 
comprendere gli umili e difendere i deboli. 

Orgoglioso delle proprie radici, molto si è speso per far conoscere alle giovani generazioni le 
tradizioni e la storia del passato, come elemento fondamentale per la riscoperta dell’identità di un 
popolo. 

Amante del proprio territorio e della gente che lo abita, ha concretizzato buona parte della propria 
esistenza nella promozione culturale, con la nascita del Centro Attività Culturali “Don Tommaso 
Leccisotti”, di cui è stato presidente dal 1987 al 2008. 

 

REGOLAMENTO  

Articolo 1 -  

1. Il Centro Attività Culturali “don Tommaso Leccisotti” di Torremaggiore bandisce nel corrente 
anno la prima edizione del Concorso Nazionale di Poesia “Antonio Antonucci”. 

2. Il Concorso Nazionale di Poesia “Antonio Antonucci” presenta due sezioni: 

- Sezione per Poesia Inedita, a tema libero. 

- Sezione per Poesia Inedita dal tema: “Federico II, mediatore di pace e di cultura tra le civiltà di 
Occidente ed Oriente”.  

3. Il Concorso Nazionale di Poesia “Antonio Antonucci” è patrocinato dal Comune di 
Torremaggiore.  

Articolo 2 - Numero composizioni e tema 

1. La partecipazione al Concorso Nazionale di Poesia “Antonio Antonucci” è libera. 

2. L’autore dovrà presentare al massimo n. 3 (tre) componimenti. 

Articolo 3 - Modalità di partecipazione 

1. La partecipazione al Concorso Nazionale di Poesia “Antonio Antonucci” comporta per l’autore il 
versamento della quota di partecipazione che per l’anno 2011 è stata fissata dal Consiglio Direttivo 
del Centro Attività Culturali “don Tommaso Leccisotti in euro 10,00 (dieci/00).  
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2. Ogni autore dovrà inviare - oltre agli elaborati - il modulo di adesione allegato al presente bando 
e (anche in fotocopia) la ricevuta del versamento di euro 10,00 (dieci/00): 

su Postpay n. 4023600605789058  intestata a Raffaele Luciano specificando la causale: 
“Partecipazione concorso nazionale Antonio Antonucci”. 

3. Nessun’altra somma in denaro sarà richiesta ai partecipanti. 

Articolo 4 - Giuria 

1. La Giuria del Concorso sarà composta da n. 5 (cinque) persone, nominata dal Centro Attività 
Culturali “don Tommaso Leccisotti”.  

2. La composizione della Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, sarà resa nota al momento della 
premiazione. 

Articolo 5 - Montepremi 

1. Per l’autore primo classificato Targa + Grafica d’autore; 

2. Per l’autore secondo classificato Targa + Grafica d’autore; 

3. Per l’autore terzo classificato Targa +  Grafica d’autore; 

4. Il Comitato Organizzativo si riserva di assegnare altri premi e segnalazioni a concorrenti 
meritevoli. Successivamente il Centro si riserva la possibilità di pubblicare una raccolta degli 
elaborati pervenuti.  

 Articolo 6 - Premiazioni 

1. I vincitori saranno informati a mezzo comunicazione via e-mail o telefono. 

2. L’esito del Concorso sarà pubblicato sul sito www.corteostorico.it, e attraverso gli organi di 
stampa locale. 

3. La cerimonia di premiazione si terrà a Torremaggiore, alla presenza del Comitato organizzatore, 
della Giuria e di Autorità, la data della cerimonia sarà comunicata successivamente ai partecipanti. 

Articolo 7 - Ritiro dei premi 

1. I premi dovranno essere ritirati dagli autori vincitori o da persona con delega il giorno della 
cerimonia di premiazione. 

2. Un delegato potrà rappresentare un unico premiato. 

Articolo 8 - Copie elaborati, garanzie anonimato. 

1. Gli elaborati dovranno pervenire in n.1 (una) copie dattiloscritte, se inviati per posta elettronica, e 
in 5 (cinque)copie dattiloscritte o fotocopiate se inviati per posta; accompagnati dal modulo di 
adesione (scaricabile dal sito web www.corteostorico.it) e dalla ricevuta del versamento. Gli 
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elaborati dovranno essere firmati e dovrà essere indicato: l’indirizzo e il recapito telefonico 
dell’autore e l’indirizzo di posta elettronica. 

Articolo 9 - Invio elaborati 

L’invio degli elaborati può avvenire: 

-  tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: centroleccisotti@corteostorico.it 

I testi dovranno essere inviati in allegato all’e-mail in formato doc, rtf, txt o pdf (evitare il formato 
docx). Nel file contenente le opere deve essere inserito il Nome e il Cognome del partecipante con 
la data di nascita. Unitamente all’invio delle opere, i partecipanti dovranno allegare alla stessa e-
mail la scheda di adesione debitamente compilata (scaricabile dal sito web www.corteostorico.it). 
L’e-mail deve avere per oggetto: “Partecipazione concorso poesia Antonio Antonucci”. L’indirizzo 
di posta elettronica da cui si spedisce il materiale deve essere attivo e funzionante, poiché costituirà 
il mezzo di comunicazione con gli organizzatori del Concorso.  

- a mezzo posta inviando 5 (cinque) copie degli elaborati in busta chiusa, con la scheda di adesione 
debitamente compilata (scaricabile dal sito web www.corteostorico.it), all’indirizzo: Centro Attività 
Culturali “don Tommaso Leccisotti”c/o Raffaele Luciano, Via Montanara, 14, 71017 
Torremaggiore (Fg).  

Tutte le opere devono pervenire entro la data improrogabile del 15 Ottobre 2011. Il materiale 
inviato non sarà restituito ma resterà integralmente di proprietà dell’autore. 

Articolo 10 - Divulgazione dati 

1.Il Centro Attività Culturali “don Tommaso Leccisotti”  si impegna a non divulgare a terzi i dati 
personali degli autori, che saranno utilizzati unicamente dalla Segreteria della manifestazione per 
ragioni di carattere organizzativo. 

Articolo 11 - Elaborati inediti 

1. Gli autori garantiscono - sotto la loro responsabilità - che gli elaborati sono inediti. 

Articolo 12 - Diritti di stampa 

Gli elaborati inviati non saranno restituiti e il Centro Attività Culturali “don Tommaso Leccisotti” si 
riserva ogni diritto di pubblicazione, ritenendosi sollevati da qualsiasi pretesa sia da parte degli 
autori sia da terzi. 

Articolo 13 - Accettazione regolamento, privacy. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

I dati personali saranno trattati in ottemperanza alla legge sulla privacy n. 675/1996. 
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Concorso Nazionale di Poesia “Antonio Antonucci” - Prima edizione -. 

MODULO DI ADESIONE – da inviare -  

Il/La sottoscritto/a …………....……………………………………… 

Nato/a a ……………………................…..…………. (Prov. …….) Il …………… 

Residente a ……………………………………………(Prov.……) 

Indirizzo ………………………………….......…………………….... 

Recapito telefonico …………………….........……………………… 

e-mail (obbligatorio) ……………………………………………………………. 

  

ha preso atto del bando riguardante la prima edizione del CONCORSO NAZIONALE DI 
POESIA “ANTONIO ANTONUCCI”   e desidera partecipare come autore/autrice 

Allego alla presente copia della ricevuta di versamento di euro 10,00 (dieci/00). 

Allego mie brevi notizie biografiche. 

I dati personali saranno trattati in ottemperanza alla legge sulla privacy 675 del 1996. 

Info: centroleccisotti@corteostorico.it  

  

                                                                                  FIRMA PER ACCETTAZIONE  

                                                                                ............................................................... 

 


