
PREMIO WILDE CONCORSO  
LETTERARIO EUROPEO 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
7° EDIZIONE – ANNO 2015 – SEZ. POESIA D’AMORE 

0002016-0704 
DATI ANAGRAFICI AUTORE 

 
NOME E COGNOME _____________________________________________________________ 
 
RESIDENTE IN ________________________________________ PROV ______ CAP _________ 
 
VIA/PIAZZA _____________________________________________________ N° ____________ 
 
DATA DI NASCITA _________/_______/___________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL ______________________@_______________________________ 
 
 
 

Iscrivo alla VIII Edizione 
TITOLO OPERA ________________________________________________________________ 
 
TITOLO OPERA ________________________________________________________________ 
 
TITOLO OPERA _________________________________________________________________ 
 
Versando come contributo di iscrizione € 10,00 ad opera .  
Allegando come contributo di segreteria 

Cash in busta con gli elaborati e la scheda di iscrizione 
 

 Carta di credito/debito utilizzando il bottone Paypal pubblicato a fondo pagina 

bando sul sito ufficiale www.premiowilde.org 
 

 Ricarica Postepay (direttamente da sportello automatico ATM Poste 

utilizzando il servizio “Ricariche e pagamenti) Carta N° 5333 1710 0921 7171 

 

Dichiaro di avere preso visione del regolamento con bando sul sito ufficiale 
www.premiowilde.org, social network e o siti di bandi e concorsi e lo 
sottoscrivo integralmente. 
 
 
 
DATA _________________________________ FIRMA ____________________________________ 
 
 
 
 

Inviare il presente modulo di iscrizione, le opere e la ricevuta di versamento a 

info@premiowilde.eu oppure mezzo posta prioritaria a PREMIO WILDE SEZ. POESIA 
 
A TEMA LIBERO 016 c/o DREAMS ENTERTAINMENT ACRI LARGO 

CHATILLON, 1 13100 VERCELLI 

 

 

http://www.premiowilde.org/


BANDO DI CONCORSO 
Poesia d'amore anno 2017 - 8° Edizione 

 
 

NOTE: Il concorso è libero a tutti, uomini e donne, con un'età minima di anni 14, di 

etnia, religione e credo, senza esclusione alcuna. Il concorso non ha scopo di lucro. 

Il concorso è riservato a scrittori, poeti e scribacchini a tempo perso. Non saranno 

ammesse liriche inneggianti a razzismo, intolleranza e violenza. 
 
 
Art.1. La Dreams Entertainment Associazione Culturale Ricreativa Italiana bandisce 

la 8° Edizione della sezione "Poesia d'amore" del Premio Wilde con scadenza alle ore 

24:00 del 31 Luglio 2017. 
 
Art.2. La quota di iscrizione come contributo di segreteria è di Euro 10,00 a opera da 

versare in simultanea con l'invio dell'elaborato. Con l'elaborato e il modulo di 

iscrizione, includere ricevuta di versamento (Il modulo di iscrizione è disponibile 

nella sezione "Modulistica" - Le modalità di iscrizione nella sezione "Iscrizione" - 

disponibili a fondo pagina). 
 
Art.3. Al Premio possono partecipare autori italiani e stranieri ovunque residenti, con 

un'età minima di anni 14 quattordici. 
 
Art.4. Oggetto del concorso è la presentazione di un massimo di 3 tre opere. In caso 

si desiderasse presentare più di un opera, moltiplicare il contributo di iscrizione al 

numero di opere presentate (1 poesia €10,00 - 2 poesie €20,00 - 3 poesie € 30,00). 
 
Art.5. La poesia può pervenire mezzo posta elettronica all'indirizzo: 

info@premiowilde.eu indicando nell'oggetto: 
PREMIO WILDE SEZIONE POESIA AMORE 017. 
L'elaborato deve essere in Word e deve recare in alto a destra: Nome e Cognome, 

indirizzo, E-mail e telefono dell'autore. 
Le opere prive dei dati identificativi e/o prive della modulistica richiesta (modulo di 

iscrizione e ricevuta di versamento) verranno escluse dal Concorso. 
Oppure 
Posta prioritaria, includendo nella busta stampa cartacea dell'opera all'indirizzo: 
PREMIO WILDE CONC. POESIA AMORE 017  c/o 
DREAMS ENTERTAINMENT 
LARGO CHATILLON, 1 13100 VERCELLI. 
L'elaborato deve essere scritto a computer o con macchina da scrivere e recare in alto: 

Nome e Cognome, indirizzo, E-mail e telefono dell'autore. 
Le opere prive dei dati identificativi, non conformi alla direttiva e/o prive della 

modulistica richiesta (modulo di iscrizione e ricevuta di versamento) verranno 

escluse dal Concorso. 



Non inviare Raccomandate. 
La quota di iscrizione può essere versata mezzo: 
-    Cash in busta con gli elaborati e la scheda di iscrizione. 
-    Carta di credito/debito utilizzando il bottone Paypal pubblicato a fondo di questa 

pagina. 
-    Ricarica Postepay (direttamente da sportello automatico Postamat (bancomat 

poste) utilizzando il servizio "Ricariche e pagamenti) 
Carta N° 5333 1710 1267 0879. 
 
Art.5bis. Non inviare doppioni. Se la candidatura viene inviata mezzo E-mail, non 

rinviatela mezzo posta ordinaria o contrario. 
 
Art.6. Tra tutte le opere pervenute la commissione della Dreams Entertainment 

provvederà a selezionarne 50. Le opere affronteranno una prima valutazione al loro 

arrivo in segreteria di redazione; alla chiusura del bando la II commissione rivaglierà 

le opere distintesi in prima battuta per selezionare le 30 da sottoporre alla III giuria 

delegata per la valutazione finale in sede. 
 
Art. 7. Tra le 30 opere in finale, la giuria stabilirà una graduatoria per le prime 3 tre 

con i seguenti premi: 
 
1° PREMIO 
Christal Award + Diploma Europeo 
 
2°/3° PREMIO 
Diploma Europeo 
 
4°/10° PREMIO 
Pergamena di eccellenza 
 
A tutti i qualificati dalla I commissione, che passano alla II commissione (non 

vincitori di uno dei 10 premi assoluti), possono  richiedere Attestato di 

partecipazione. 
Ai vincitori dei 10 premi assoluti, i premi verranno spediti al loro domicilio a spese 

dell'organizzazione.  Tutti i partecipanti qualificati (non vincitori di uno dei 10 premi 

assoluti) possono richiedere l'attestato versando le spese di segreteria € 5,00 che verrà 

inviato a mezzo posta elettronica 
 
Art.8.  La Dreams Entertainment tra tutte le opere pervenute si riserva di attribuire 

premi speciali. 
 
Art.9. Il premio attribuito verrà spedito agli indirizzi indicati gratuitamente con poste 

italiane. 
 



Art.10.  I nominativi dei vincitori verranno resi pubblici sul sito ufficiale del 

Concorso Europeo www.premiowilde.eu entro il 30 settembre 2017. 
 
Art.10 Bis. Tutti i concorrenti che partecipano alla sezione "Poesia d'amore", 

riceveranno un bonus per la terza opera per partecipare al concorso di punta del 

Premio Wilde (Poesia a tema libero). 
 
Art.11. I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la 

pubblicazione su riviste, giornali, per l'utilizzo foto cine-televisivo volto a 

promuovere il concorso. 
 
Art.12. I partecipanti prendendo parte al Concorso dichiarando sotto la propria 

responsabilità che l'opera è frutto di loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i 

partners da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. 
 
Art.13. Le opere inviate non verranno restituite. 
 
Art.14. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
Art.15. La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione di tutti i punti del 

presente Regolamento. 
 
Art.16. Tutela dei dai personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria 

organizzatrice dichiara, ai sensi dell'Art.13, che il trattamento dei dati dei partecipanti 

al Premio è finalizzato unicamente alla gestione del Premio e all'invio agli interessati 

di informative puramente di carattere socio-culturale. Altresì si informa, che i dati 

non verranno utilizzati e o ceduti a terzi per nessun motivo, incluso a scopo 

promozionale. In relazione all'Art.7 sul Diritto di recesso, l'autore può chiedere la 

cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla 

segreteria della Dreams Entertainment ACRI – 

 

 
 


