
L'A.L.I. Penna d'Autore propone all'attenzione dei Poeti Italiani l’ottava
edizione di questo concorso riservato a opere edite e inedite. Il tema può
essere visto e scorporato in ogni sua forma ed espressione: Amore Ro-
mantico, Amore Appassionato, Amore Fatale, Amore Platonico, Amore
Proibito, Amore Solidale, Amore Felice, Amore Infelice, Amore Familia-
re, Amore Spirituale, Amore per la Natura... Le migliori poesie selezio-
nate dalla giuria saranno pubblicate nell’antologia

«POESIE D’AMORE»
curata e distribuita dall’A.L.I. Penna d’Autore; dello stesso volume
sarà creato un e-book, che potrà essere scaricato dal sito

http://www.pennadautore.it.
L’opera sarà stampata con un’elegante veste grafica, la copertina
in similpelle, l’immagine a colori, i fregi e le scritte in oro.

PREMI
1° Premio Assoluto:  Targa di Primo Premio in Silver plated + assegno di
500,00 euro + Omaggio di una copia dell’antologia «Poesie d’Amore» +
Pubblicazione della biografia sull’Enciclopedia degli Autori Italiani.
2° Premio Assoluto: Targa di Secondo Premio in Silver plated +
Assegno di 300,00 euro + Omaggio di una copia dell’antologia «Poesie
d’Amore».
3° Premio Assoluto: Targa di Terzo Premio in Silver plated + Assegno
di 200,00 euro + Omaggio di una copia dell’antologia «Poesie d’Amore».
Premio ex aequo dal 4° al 10° posto: Targa Personalizzata di Quarto
Premio + Omaggio di una copia dell’antologia «Poesie d’Amore».
I poeti delle migliori poesie che si classificheranno a ridosso dei primi
dieci autori classificati riceveranno la Menzione d’Onore e saranno
invitati a pubblicare la loro poesia nell’Antologia «Poesie d’Amore».
Sono previsti inoltre Attestati di Merito per le opere più significative
e il rilascio di attestati per i crediti formativi riservati agli studenti.

http://www.pennadautore.it/enciclopedia/homepage.htm


REGOLAMENTO
ART. 1 - Si partecipa con una o più poesie d’amore libere in ogni sua forma di espressione,
sia edite che inedite*, non superiori ai 33 versi l’una (comprese eventuali righe bianche se la
poesia è composta da strofe).
ART. 2 - Le poesie devono essere inviate in allegato tramite e-mail in formato word o
semplicemente nel corpo della stessa e-mail, all’indirizzo di posta elettronica
poesiedamore@pennadautore.it. Il testo non deve essere scritto tutto in maiuscolo, ma con
caratteri maiuscoli e minuscoli.
ART. 3 - Nel corpo della stessa e-mail riportare le generalità e i dati anagrafici del concorrente
con il numero telefonico.
ART. 4 - Sono previste due distinte quote di partecipazione:
A) 10,00 euro per una singola poesia;
B) 15,00 euro per due/tre poesie.
Le quote vanno versate tramite una di queste modalità:
1) bonifico bancario intestato all’Associazione Letteraria Italiana Penna d’Autore - Casella
Postale 2242 - 10151 Torino - Codice IBAN: IT84 B076 0101 0000 0001 4787 105 - Codice
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX (inviare la fotocopia del versamento in allegato tramite e-
mail oppure whatsapp al numero 3490934037);
2) c.c.p. N. 14787105 intestato all’A.L.I. Penna d’Autore - Casella Postale, 2242 - 10151
Torino (inviare la fotocopia del versamento in allegato tramite e-mail oppure whatsapp al
numero 3490934037);
3) da Carta Postepay o Postagiro sul c.c.p. N. 14787105 intestato all’A.L.I. Penna d’Autore -
Casella Postale, 2242 - 10151 Torino (inviare la fotocopia del versamento in allegato tramite
e-mail oppure whatsapp al numero 3490934037);
4) in contanti in busta chiusa da inviare come assicurata all’A.L.I. Penna d’Autore - Casella
Postale 2242 - 10151 Torino.
5) assegno bancario intestato al presidente Maglione Nicola da inviare come raccomandata
all’A.L.I. Penna d’Autore - Casella Postale 2242 - 10151 Torino.
ART. 5 - Nel caso in cui il versamento sia stato effettuato da parenti o amici del concorrente
è necessario indicare nella causale il nome e il cognome del poeta beneficiante.
ART. 6 - La scadenza è fissata al 31-05-2017.
ART. 7 - A fine concorso Penna d’Autore realizzerà l’antologia «Poesie d’Amore», sia in
formato cartaceo, sia in formato e-book, contenente le migliori opere presentate al concorso.
ART. 8 - Sono ammesse anche le poesie già premiate e pubblicate in altri concorsi, purché i
diritti siano rimasti di esclusiva proprietà dei singoli autori.
ART. 9 - Gli autori delle poesie selezionate consentono all’A.L.I. Penna d’Autore di pubbli-
carle sul proprio sito web e nell’antologia del premio, sia in formato cartaceo, sia in formato
e-book, senza richiedere compenso alcuno; i diritti d’autore resteranno di proprietà di ogni
singolo poeta.
ART. 10 - I risultati finali saranno pubblicati sul sito www.pennadautore.it entro il 30-06-
2017 e diffusi agli organi di informazione che hanno collaborato con il premio. 
ART. 11 - Il vincitore assoluto del premio sarà chiamato a far parte della giuria della prossima
edizione di questo stesso concorso.


