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Regolamento 

 

Contest Poetico_ I edizione “Sogni. Senza sogni incolore campo è il mare“. Giuseppe Ungaretti 

 

 

Articolo 1 -Associazioni Promotrici 

L’Associazione Culturale no profit “Poesie Metropolitane” promuove la prima edizione  di “Sogni- senza 

sogni incolore campo è il mare”-  Giuseppe Ungaretti. Un contest di poesia nazionale gratuito e aperto a tutti,  

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Mesagne (BR). 

 

Articolo 2- Destinatari 

Persone fisiche, anche minorenni per i quali sarà necessaria l’autorizzazione da parte dei genitori o degli aventi 

legale tutoria, residenti e domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana. Nell’invio della scheda di 

partecipazione/liberatoria si dovrà allegare il documento di identità dei legali rappresentanti dei minori.  

 

Articolo 3 - Finalità e Tema 

Il tema proposto per la gara è Il sogno. I sogni ci rendono vivi e liberi. I sogni come motore e senso della 

vita, capaci di farci progettare e guardare al futuro. 

Il contest ha l'obiettivo di raccogliere poesie brevi sulla tematica, al fine di riqualificare il Parco Roberto Potì 

del comune di Mesagne attraverso la tinteggiatura di dieci panchine di pietra a cura di dieci artisti emergenti 

(cinque campani e cinque pugliesi). 

 

Articolo 4- Sezioni della gara 

La gara si articola in tre sezioni: 

A) poesia in lingua italiana  

B) aforisma in lingua italiana 

C) haiku in lingua italiana 

 

E’ possibile partecipare ad una sola sezione con un solo componimento. 

Per i testi l’associazione si riserva la facoltà di editare eventuali errori di battitura senza stravolgere in alcun 

modo il senso del componimento.  

I componimenti non possono superare i cinque versi, (si consiglia inoltre di pensare ad un’opera che sarà 

riprodotta su una panchina). 
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Tutte le opere che non rispetteranno versi e lunghezze indicate, saranno escluse dalla gara. Il componimento 

dovrà essere inviato entro e non oltre il 1 luglio 2021 alle ore 12:00.  

L’opera dovrà essere inedita, mai premiata e frutto del proprio ingegno, dovrà essere 

OBBLIGATORIAMENTE inviata in formato word allegando anche la Scheda di partecipazione/liberatoria, 

debitamente compilata con i dati dell’autore e firma, previa esclusione per mezzo e-mail a 

contestpoesiemetropolitane@gmail.com. Le opere che giungeranno oltre la data e l’orario indicato, saranno 

escluse.  

 

Articolo 5-Scadenze e modalità di invio scheda di partecipazione e liberatoria 

Le opere dovranno essere inviate entro il 01 luglio 2021 ore 12:00, pena esclusione.  

 

Articolo 6 -Durata della gara 

Dal 1  giugno  2021 al 1 luglio 2021 alle ore 12:00 

 

Articolo 7-Giuria 

La giuria composta da giornalisti, scrittori ed esperti del settore editoriale decreterà i vincitori. 

 

Articolo 8 -Premi 

Il 17 e il 18 luglio 2021 le dieci opere vincitrici, saranno tinteggiate su dieci panchine in pietra presso il Parco 

Roberto Potì di Mesagne (Br), insieme ad opere pittoriche inedite di dieci artisti emergenti. 
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