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         Provincia di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                            Comune di Cesena 
 

Concorso Nazionale di Poesia Inedita 
“La Casa Rossa” 

Quinta Edizione  
  

Scadenza Bando 

18 luglio 2023 

 

Tema Libero  
organizzato da: 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE POESIS APS 

 
“Con il Patrocinio non oneroso dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna” 

“Con il Patrocinio non oneroso della Provincia di Forlì – Cesena” 

“Con il Patrocinio non oneroso del comune di Cesena” 

 

Regolamento 

L’Associazione Culturale Poesis APS presenta la quinta edizione del Concorso Nazionale di 

Poesia Inedita “ La Casa Rossa”. La partecipazione è aperta a tutti i candidati di qualsiasi 

nazionalità. Le modalità di partecipazione sono definite nel regolamento che segue: 

 
Categoria Adulti  
Per la partecipazione è richiesto il versamento di un contributo pari ad Euro 15,00 
da effettuarsi con bonifico bancario intestato a  
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE POESIS APS 
Iban: IT 39 Q 07070 23900 000000416883 

indicando nella causale: “Concorso Poesia La Casa Rossa 2023” 
 
Categoria Giovani (partecipazione gratuita) 
Riservato ai residenti delle provincie FC-RA-RN 

 
Sez. a) riservata ai giovani con età compresa fra i 6 ed i 12 anni 
Sez. b) riservata ai giovani con età compresa fra i 13 ed i 17 anni 
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L’invio delle poesie, in lingua italiana, dovrà pervenire utilizzando il formato di testo (Word) 

con carattere Times New Roman, font 12, interlinea singola con titolo in evidenza. Le opere   

dovranno essere inviate senza alcuna indicazione e/o firma dell’autore. Si concorre con un 

massimo di nr. 2 poesie a tema libero, non più di 30 versi per autore, pena l’esclusione. 

Le opere devono essere inedite e pertanto, alla data di presentazione, non devono essere 
state pubblicate in stampa e premiate in altri concorsi.  
Non comporta esclusione dalla partecipazione al concorso la pubblicazione di poesie su 
social e/o siti web, blog, ecc. 
Gradita anche una breve biografia da inserire nel testo della e-mail. 
 
Gli elaborati dovranno pervenire, in unico file, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 18 
luglio 2023 (farà fede la data e l’ora della e-mail). Le opere dovranno essere inviate in modalità 
telematica per mezzo e-mail al seguente indirizzo: lacasarossapoesia@gmail.com  
specificando nella parte inerente all’oggetto: Concorso Poesia La Casa Rossa 2023. 
 
I componimenti dovranno pervenire insieme alla scheda di adesione compilata e firmata 

allegando copia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione. Le schede d’iscrizione mancanti di 

dati e/o non firmate comporteranno l’esclusione dal Concorso senza rimborso del 

contributo versato. 

Le poesie partecipanti saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una 

Giuria qualificata.  I nomi dei componenti del collegio giudicante saranno resi noti nella 

serata della premiazione. 

 

Premiazione 
 
Saranno premiati i primi dieci finalisti di ogni categoria, fra i quali verranno scelti i primi tre 
classificati. 
La Giuria a propria discrezione può assegnare menzioni d’onore. 
I premiati riceveranno la relativa comunicazione entro il 18 settembre 2023. 
La cerimonia di premiazione si terrà a Cesena in data 07 ottobre 2023 alle ore 17.00 presso 
l’aula magna della Biblioteca Malatestiana. 
La classifica sarà resa nota durante la stessa serata e i premi dovranno essere ritirati 
personalmente dagli autori o da un delegato per mezzo di dichiarazione scritta e firmata 
dall’autore.  
Per i minori è obbligatoria la presenza dei genitori o di chi ne fa le veci.    
La partecipazione alla premiazione da parte dei finalisti dovrà essere comunicata via mail a 
lacasarossapoesia@gmail.com tre giorni prima della cerimonia. 
Non sono previste spedizioni dei premi, quelli non ritirati (in denaro) saranno utilizzati per 
le finalità istituzionali dell’associazione. 
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I premi per i primi dieci classificati  

CATEGORIA ADULTI  

Primo classificato  ASSEGNO DI EURO 300,00 +Attestato 
Secondo classificato  ASSEGNO DI EURO 200,00 + Attestato 
Terzo classificato  ASSEGNO DI EURO 100,00 + Attestato 
 
Dal quarto al decimo classificato: Attestato + prodotti locali 

 

I premi per i primi dieci classificati 

CATEGORIA GIOVANI ( 6-12 anni) 

Primo classificato  Buono acquisto libri  + Attestato 
Secondo classificato  Buono acquisto libri  + Attestato 
Terzo classificato  Buono acquisto libri  + Attestato 
 
Dal quarto al decimo classificato: Attestato 

CATEGORIA GIOVANI ( 13-17 anni) 

Primo classificato  Buono acquisto libri  + Attestato 
Secondo classificato  Buono acquisto libri  + Attestato 
Terzo classificato  Buono acquisto libri  + Attestato 
 
Dal quarto al decimo classificato: Attestato 

 
La partecipazione al Concorso Nazionale di Poesia Inedita “La Casa Rossa” V° Edizione 2023, 
implica l’accettazione del presente regolamento, vincolante per tutti i candidati, i quali rinunciano 
ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti dell’organizzatore. Per quanto non previsto dal seguente 
regolamento, valgono le decisioni della Giuria che sono insindacabili ed inappellabili. Le opere che 
non rispetteranno i requisiti del regolamento, utilizzando un linguaggio offensivo o materiale 
inappropriato, saranno ritenute non valide per la partecipazione al Concorso. 
Non è previsto alcun compenso per i diritti d’autore.  
Le opere dei partecipanti al Concorso non verranno restituite.  

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e 

registrati nell’archivio dell’Associazione Culturale Poesis APS ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi. I dati 

dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui  all’art. 7 del 

D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile del 

trattamento dei dati personali degli autori – Associazione Culturale Poesis APS” – lacasarossapoesia@gmail.com  

Tutte le informazioni dedicate al Concorso Nazionale di Poesia Inedita “La Casa Rossa” V° 
Edizione 2023, saranno pubblicate sulla pagina Facebook “La Casa Rossa Poesia”  
e saranno inviate via email a tutti i partecipanti. 
Utilizzare il contatto lacasarossapoesia@gmail.com per qualsiasi info e/o chiarimento. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________      

città ______________________________Prov. ___________________________________ 

indirizzo __________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________ 

 

Partecipa 

 

alla Quinta Edizione del Concorso Nazionale di Poesia Inedita “La Casa Rossa”2023 con le 

seguenti opere: 

TITOLO DELLA POESIA  ____________________________________________________ 

TITOLO DELLA POESIA  ____________________________________________________ 

 

LIBERATORIA 

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler partecipare al Concorso Nazionale di Poesia Inedita 

“La Casa Rossa” V° Ed. 2023 e di essere consapevole che, mediante l’invio della propria 

opera, si impegna a concedere all’organizzatore il diritto e la licenza di pubblicare tali scritti 

sulla pagina Facebook “La Casa Rossa Poesia”. Dichiara, inoltre, che i componimenti presentati 

sono originali e frutto del proprio ingegno personale, non sottoposti ad alcun vincolo editoriale 

e che non comportano la violazione dei diritti di terzi.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento del Concorso e di accettare quanto in esso 

contenuto. Ai sensi dell'art.13 del codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), presta 

consenso a che i propri dati personali vengano conservati dall’organizzatore. L’utilizzo degli 

stessi dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa (ai sensi dell’art. 7 del 

D. Lgs. 196/2003), con l’esclusione di qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi se 

non con espresso consenso.  

 

Data _____________                    Firma__________________________ 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (PER MINORENNI) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________      

città ___________________________________Prov._________________________________ 

indirizzo e-mail________________________________________________________________ 

 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:  

Nome e Cognome del partecipante ________________________________________________ 

nato il___________________a_________________________ 

 

Con la firma della presente chiede di far partecipare il minorenne 

 

alla Quinta Edizione del Concorso Nazionale di Poesia Inedita “La Casa Rossa” 2023 con 

la seguente opera: 

TITOLO DELLA POESIA    ___________________________________________________ 

TITOLO DELLA POESIA    ___________________________________________________ 

 

LIBERATORIA 

Il/La sottoscritto/a dichiara di far partecipare il minorenne al Concorso Nazionale di Poesia 

Inedita “La Casa Rossa” V° Ed. 2023  e di essere consapevole che, mediante l’invio della 

propria opera, si impegna a concedere all’organizzatore il diritto e la licenza di pubblicare tali 

scritti sulla pagina Facebook “La Casa Rossa Poesia”. Dichiara inoltre che i componimenti 

presentati sono originali e frutto dell’ingegno personale del partecipante, non sottoposti ad 

alcun vincolo editoriale e che non comportano la violazione dei diritti di terzi.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento del Concorso e di accettare quanto in esso 

contenuto. Ai sensi dell'art.13 del codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), presta 

consenso a che i propri dati personali vengano conservati dall’organizzatore. L’utilizzo degli 

stessi dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa (ai sensi dell’art. 7 del 

D. Lgs. 196/2003), con l’esclusione di qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi se 

non con espresso consenso.  

 

 

Data ______________                   Firma del genitore/tutore__________________________ 
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