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Comune di Sant’Elia a Pianisi 
Provincia di Campobasso  

********* 

Corso Umberto I, 39 - 86048 – Sant’Elia a Pianisi (CB) 

tel. 0874 81205  -  fax 0874 816400 

E-mail: comunesantelia@tin.it; PEC: comune.santeliaapianisi@legalmail.it  

 

Di queste case, 

non è rimasto che 

qualche brandello di muro 

di tanti che mi 

corrispondevano, 

non è rimasto neppure tanto 

ma nel mio cuore 

nessuna croce manca 

è il mio cuore 

il paese più straziato 

(G. Ungaretti, L' Allegria, San Martino del Carso) 

 

 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Sant’Elia a Pianisi,  

nell’ambito del Caffè Letterario ed in occasione del centenario dell’ingresso 

dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale 
 

BANDISCE 

 

un concorso di poesia  
nazionale ed internazionale in lingua italiana dal tema: 

 

 

“LA PRIMA GUERRA MONDIALE NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO  

TRA LA PAURA DELLA FINE E LA DISGREGAZIONE DELLE INDIVIDUALITÀ” 
 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Il concorso ha come obiettivo quello di non dimenticare le stragi della Prima Guerra Mondiale 

evitando celebrazioni bellicistiche e propagandistiche, ma sensibilizzando i cittadini su una tematica 

centrale della storia italiana e mondiale. 

Ciascun partecipante al concorso non è vincolato al rispetto di particolari norme metriche, ritmiche, 

strofiche o di lunghezza nella produzione dell’elaborato, ma è libero nella produzione dello stesso; 

resta fermo, tuttavia, l’obbligo di attinenza al tema del concorso. 

 

Il concorso si articola in due sezioni, secondo due ordini di appartenenza geografica: 

A. ITALIA  

B. RESTO DEL MONDO. 
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A ciascuna delle due sezioni potranno iscriversi tre categorie di partecipanti: 

1) Giovanissimi: fino a 13 anni. 

2) Giovani: da 14 anni a 18 anni. 

3) Adulti: da 19 anni in su. 

 

2. A cura del Comune di Sant’Elia a Pianisi sarà costituita una giuria la cui composizione sarà resa 

nota, durante la cerimonia di premiazione, mediante lettura del verbale. In esso, inoltre, saranno 

attestati la conduzione dei lavori, le poesie vincitrici e meritorie di speciale menzione, nonché le 

motivazioni relative a ciascun testo premiato. 

 

3. Gli elaborati, che dovranno necessariamente recare un titolo, vanno inviati al seguente indirizzo:  

 

Comune di Sant’Elia a Pianisi 

Corso Umberto I, n° 39 

86048, Sant’Elia a Pianisi (CB)  

 

Ciascun elaborato andrà inviato in duplice copia, in una busta sigillata:  

1. La prima copia, anonima, in formato cartaceo ed in formato digitale, PDF su CD.  

Il formato cartaceo ed il CD (che dovrà essere inserito in apposita custodia rigida) dovranno 

contenere: il titolo dell’elaborato, l’elaborato, la Sezione (A o B) e la categoria di 

appartenenza (1, 2 o 3); sulla custodia rigida del CD andrà apposta apposita etichetta 

cartacea come esplicato nell' allegato 2 del presente bando. 

2. La seconda, in formato solo cartaceo, dovrà essere inserita in busta gialla più piccola, 

sigillata. All’interno della busta gialla dovrà essere inserita la poesia, sulla quale dovranno 

comparire: titolo, generalità dell’autore (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, 

numero telefonico, indirizzo e-mail), sezione per la quale si concorre e la categoria, oltre 

alla scheda di adesione allegata (allegato 1) al bando, debitamente compilata e firmata. 

 

Sulla busta gialla più piccola sigillata, non dovranno comparire il nome dell’autore o qualsiasi 

altro segno di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.  

Sulla busta grande di spedizione dovrà essere ritagliato e incollato un tagliando recante le 

indicazione generali come da allegato al presente bando (allegato 2). 

 

4. Data di scadenza: 20 aprile 2015. Farà fede la data di spedizione attestata dal timbro postale. 

Le opere spedite oltre la data di scadenza non verranno prese in considerazione. 

 

5. PREMI: Saranno premiati i primi classificati di ogni categoria per sezione:  

L’importo di ogni premio è pari ad euro 250,00. 
 

SEZIONE A) CATEGORIA 1) Giovanissimi fino a 13 anni; 

SEZIONE A) CATEGORIA 2) Giovani da 14 anni a 18 anni; 

SEZIONE A) CATEGORIA 3) Adulti da 19 anni in su. 

 

SEZIONE B) CATEGORIA 1) Giovanissimi fino a 13 anni; 

SEZIONE B) CATEGORIA 2) Giovani da 14 anni a 18 anni; 

SEZIONE B) CATEGORIA 3) Adulti da 19 anni in su. 

 

6. La giuria si riserva di segnalare altre opere, alle quali potranno essere assegnati premi vari. 
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7. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

 

8. La cerimonia di premiazione si terrà a Sant’Elia a Pianisi nella Sala Convegni “P. 

Alessandro da Ripabottoni”, presso l’Edificio Scolastico, domenica 24 maggio 2015 alle ore 

18.00. 

 

9. Il presente bando di concorso è valido per tutti i concorrenti quale invito a presenziare alla 

cerimonia di premiazione e alle altre manifestazioni collaterali previste. 

 

10. Saranno avvisati telefonicamente e/o via e-mail solo gli artisti premiati e segnalati. 

 

11. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori e dai segnalati; in caso di 

comprovata impossibilità a presenziare alla premiazione, potranno essere ritirati solo da persone 

provviste di delega scritta. La delega, debitamente sottoscritta dall’autore della poesia, dovrà essere 

corredata da fotocopia del documento di identità dell’autore. Le somme verranno accreditate, a 

mezzo bonifico bancario, su conto corrente o su carta prepagata, dei quali sono indicati i riferimenti 

nell’allegato 1, alla voce “Codice IBAN o Codice SWIFT”. 

Si ricorda che, affinché sia possibile il trasferimento dei premi in denaro, è necessario che 

l’intestatario del conto/carta sia il vincitore stesso del concorso oppure, esclusivamente per le 

categorie A1), A2), B1) e B2), uno dei genitori o chi esercita la patria potestà sul minore premiato. 

 

12. I dati anagrafici trasmessi verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, 

esclusivamente per attività inerenti al concorso di poesia in parola e non verranno trasferiti a 

soggetti terzi. 

 

13. Utilizzo delle opere: gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione 

delle opere nel sito del Comune e nell’eventuale pubblicazione di esse in volume. 

Le opere inviate non saranno restituite. 
 

14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente 

bando. Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini in esso fissati comporterà l’esclusione dal 

concorso. 

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Assessorato alla Cultura nelle persone del prof. 

Leonardo Sciannamè e della dott.ssa Mariella Di Brigida ai seguenti indirizzi e-mail: 

lsciannam@yahoo.com       mariella.dibrigida@gmail.com  

 

 

 

                                          L’Assessore alla Cultura 

                                     f.to Leonardo SCIANNAMÈ 
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ALLEGATO 1 - SCHEDA DI ADESIONE 

 
CONCORSO LETTERARIO 

 
“LA PRIMA GUERRA MONDIALE NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO  

TRA LA PAURA DELLA FINE  

E LA DISGREGAZIONE DELLE INDIVIDUALITÀ” 
 

COGNOME  E NOME 
 

 

VIA 
 

N. 

CITTÀ 
 

CAP 

TEL. 
 

CELLULARE 

E-MAIL 
 

 

 
TITOLO DELL’OPERA 
 

 

SEZIONE 
e CATEGORIA 

 

CODICE IBAN 

(per l’Italia)  
o 
CODICE 

SWIFT (per 

l’estero) 

 

 

Io sottoscritto, autore dell’opera, dichiaro che tale componimento è di mia creazione 

ed inedito. 

 

Autorizzo la pubblicazione dell’opera, anche se non premiata o segnalata, senza che 

nulla sia dovuto – oltre l’invio di una copia – all’autore. 

 

Autorizzo inoltre la pubblicazione del nome e delle foto della cerimonia di 

premiazione nel sito ufficiale del Comune. 
 

 

                                                           

        Firma ________________________________________ 

 

 

Per i partecipanti minorenni, controfirma di  un genitore 

                             

                                                            

 Firma _________________________________________ 
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ALLEGATO 2 
 
 

Ritagliare lungo il tratteggio ed incollare sulla busta grande di spedizione dell’elaborato, avendo cura di segnare con una X 
“Appartenenza geografica” e “Categoria di partecipazione” 

 

 
 
 
Spett.le 
 

 

COMUNE di Sant’Elia a Pianisi 
Corso Umberto I, n° 39 
86048   Sant’Elia a Pianisi (Campobasso)  
 

 

CONCORSO DI POESIA 
 

“La prima guerra mondiale nell’immaginario collettivo  

          tra la paura delle fine e la disgregazione delle individualità” 

 
  

Appartenenza geografica Categoria di partecipazione 

 ITALIA  Giovanissimi fino a 13 anni 

 RESTO DEL MONDO  Giovani da 14 a 18 anni 

   Adulti da 19 anni in su 

 

 

 
Completare l’etichetta ritagliare ed inserire in modo visibile nella custodia del CD.  

 
 

CONCORSO DI POESIA 
 
“La prima guerra mondiale nell’immaginario collettivo  
          tra la paura delle fine e la disgregazione delle individualità” 
 
 

Titolo dell’elaborato: 

  

  

  

  
 

Appartenenza geografica Categoria di partecipazione 

 ITALIA  Giovanissimi fino a 13 anni 

 RESTO DEL MONDO  Giovani da 14 a 18 anni 

   Adulti da 19 anni in su 

            


