
 
 

Il Comitato “Madonnuccia insieme”

Concorso 

«Mara Del Duca» 

Finalità e articolazione del concorso
 

• Il concorso, nato per onorare la memoria di Mara Del Duca, anima del 

Comitato promotore Madonnuccia insieme, 

concorso al restauro del ciclo di affreschi contenuti nell’Oratorio della 

Madonnuccia a San Martino in Campo di P

• Possono partecipare al concorso 

all’estero.  

 

• Il Concorso prevede tre sezioni: 

 
1. Sez. A – Poesia in lingua italiana a tema libero
2. Sez. B – Poesia in uno dei dialetti italiani 

o  lingua minoritaria in uso in Italia) 
3. Sez. C – Concorso fotografico per immagini digitali a tema

 
N.B. Il bando con il regolamento e la scheda di iscrizione 

possono scaricare dai seguenti siti:

1. www.concorsomaradelduca.it

2. www.ecomuseodeltevere.it

 

 

 

 

“Madonnuccia insieme” e l’Associazione “Ecomuseo del Tevere”
 

bandiscono il  

 

Concorso Internazionale di Poesia e Fotografia
 

 

«Mara Del Duca» –  I edizione 

Anno 2019 

e articolazione del concorso 

Il concorso, nato per onorare la memoria di Mara Del Duca, anima del 

Madonnuccia insieme, destinerà ogni somma ricavat

concorso al restauro del ciclo di affreschi contenuti nell’Oratorio della 

Madonnuccia a San Martino in Campo di Perugia. 

 

Possono partecipare al concorso autori maggiorenni, residenti in Italia ed 

l Concorso prevede tre sezioni:  

Poesia in lingua italiana a tema libero 
Poesia in uno dei dialetti italiani - o altra lingua (lingua 

o  lingua minoritaria in uso in Italia) - a tema libero 
Concorso fotografico per immagini digitali a tema

Il bando con il regolamento e la scheda di iscrizione relativi alla 

scaricare dai seguenti siti: 

www.concorsomaradelduca.it 

www.ecomuseodeltevere.it 

 

“Ecomuseo del Tevere” 

otografia 

Il concorso, nato per onorare la memoria di Mara Del Duca, anima del 

destinerà ogni somma ricavata dal 

concorso al restauro del ciclo di affreschi contenuti nell’Oratorio della 

autori maggiorenni, residenti in Italia ed 

o altra lingua (lingua straniera 

Concorso fotografico per immagini digitali a tema imposto 

relativi alla sezione C si 



Poesia 
(Sezioni A e B) 

 
Art. 1 – Numero e caratteristiche dei testi 

 
Sez. A – Poesia in lingua italiana a tema libero: massimo due componimenti. 

I testi inviati, in formato Word (.doc o .docx) o PDF, dovranno essere redatti in 

carattere Times New Roman, corpo 12 e dovranno essere contenuti nel limite di una 

pagina formato A4 (max 40vv.). 

 

 

Sez. B – Poesia in uno dei dialetti italiani - o altra lingua (lingua straniera o  
lingua minoritaria in uso in Italia) - a tema libero: massimo due componimenti; i 

testi inviati dovranno essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. 

I testi inviati, in formato Word (.doc o .docx) o PDF, dovranno essere redatti in 

carattere Times New Roman, corpo 12 e dovranno essere contenuti nel limite di una 

pagina formato A4 (max 40vv.). 

 

Art. 2 – Contributo spese 
 

Il contributo per spese di segreteria è di € 15,00 che potranno essere versati tramite 

bonifico sul c/c bancario intestato a Comitato Madonnuccia Insieme (codice IBAN: 
IT56W0103003078000000408102). 

La causale del versamento, da indicare nel bonifico bancario, è:  nome e cognome 

del concorrente – contributo spese segreteria partecipazione Concorso “Mara Del 

Duca” I ed. - sez. ... (es: Mario Rossi - contributo spese segreteria partecipazione 

Concorso “Mara Del Duca” I ed.- sez. A). 

 

 
Art. 3 – Spedizione dei lavori 

 
Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 

concorsopoesia.maradelduca@gmail.com con allegati, in file distinti: 

• 1 copia anonima di ciascun testo in concorso;  

• 1 copia (con nome e cognome dell’autore) di ciascun testo in concorso; 

• domanda di partecipazione compilata in ogni parte; 

• copia della ricevuta del versamento effettuato mediante bonifico. 

Non saranno accettate spedizioni effettuate oltre le ore 24.00 del giorno martedì 31 

marzo 2020.  
 

 
 
 



Art. 4 – Giuria 

 
 

La Giuria delle sezioni A e B sarà composta da: 

Antonio Carlo Ponti (giornalista, scrittore, poeta): Presidente 
e dai Giurati: 
Alessandra Giordano (giornalista, scrittrice) 

Rita Imperatori (docente, poeta) 

Paolo Ottaviani (saggista, poeta ) 

Luigi Maria Reale (docente, poeta) 

Rodolfo Vettorello (architetto, poeta) 

 

Art. 5 – Modalità e criteri della valutazione 

 
Ciascun giurato esaminerà i lavori anonimi contrassegnati da un numero, lo stesso 

riportato dalla segreteria organizzativa sui testi allegati alla mail spedita all’indirizzo 

indicato. 

L’unica eccezione è rappresentata dalla giurata  Rita Imperatori che, fungendo anche 

da segretaria del Concorso, necessariamente conosce l’identità dei concorrenti. 

Nell’attribuzione della valutazione saranno considerate: la correttezza formale, 

l’originalità tematica e delle soluzioni espressive, la profondità/complessità della 

tematica trattata, la musicalità del componimento, la capacità di coinvolgimento del 

lettore, la comprensibilità del testo. 

Completato l’esame e la valutazione che ciascun giurato compirà individualmente, la 

Giuria collegialmente individuerà finalisti e vincitori. 

I premi indicati al successivo art.6 saranno assegnati ai concorrenti che avranno 

ottenuto i punteggi più alti in una rosa di dieci finalisti. 

 

Art. 6 – Premi 

 
Saranno assegnati i seguenti premi: 

 

Opera I classificata: € 300, targa personalizzata e diploma con motivazione 

Opera II classificata: targa personalizzata e diploma con motivazione 

Opera III classificata: targa personalizzata e diploma con motivazione 

Opera IV– X classificata:  pergamena personalizzata 

 

Ciascuna Giuria, inoltre, potrà discrezionalmente segnalare opere meritevoli non 

comprese nella rosa delle opere finaliste e attribuire premi speciali. 

 

Gli organizzatori del concorso si riservano, inoltre, di raccogliere in una 

pubblicazione i lavori dei vincitori, dei finalisti, di coloro che avranno ottenuto premi 

speciali o che saranno stati segnalati. In essa potrebbero essere inseriti altri lavori 

meritevoli, oltre quelli degli autori sopra indicati. 



 

Art. 7 – Premiazione 

 
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Torgiano (PG) domenica 31 maggio 2020, 

a partire dalle ore 10, nella prestigiosa sede “Le Tre Vaselle Resort e Spa”. 

Tutti i concorrenti si intendono invitati; i vincitori verranno avvertiti personalmente 

via telefono o a mezzo posta elettronica. 

Chi fosse impossibilitato ad intervenire, potrà delegare un suo rappresentante al ritiro 

del proprio premio; fanno eccezione i premi in denaro, per i quali non è ammessa 

delega.  

I testi dei vincitori e dei finalisti saranno letti pubblicamente nel corso della 

cerimonia di premiazione. 

 
 

Art. 8 – Informazioni e pubblicazione dei risultati 
 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme citate 

nel presente regolamento al quale i concorrenti sono invitati ad attenersi 

scrupolosamente, pena l’esclusione dal concorso. 

Il verbale contenente le deliberazioni finali della Giuria sarà consultabile sui siti 

www.ecomuseodeltevere.it, www.concorsiletterari.it, www.concorsomaradelduca.it a 

partire dal giorno lunedì 4 maggio 2020; gli esiti del Concorso non sono suscettibili 

di impugnazione. 

I lavori sottoposti all’esame della Giuria – così come ogni altro documento inviato –  

non saranno restituiti. 

Ulteriori informazioni si possono richiedere telefonando al numero 075-6976993 

oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

concorsopoesia.maradelduca@gmail.com. 

  



Domanda di partecipazione al Concorso Internazionale di Poesia e Fotografia 

 

“Mara Del Duca”I edizione – Anno 2019 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………… chiede di partecipare 

alla I edizione del Concorso Internazionale di Poesia e Fotografia «Mara Del Duca» organizzato 

dal Comitato “Madonnuccia insieme” e dall’Associazione “Ecomuseo del Tevere” accettando 

tutte le norme del Regolamento del bando di cui assicura di aver preso visione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

• che le opere presentate sono frutto della sua creatività e del suo ingegno; 

• di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a 

norma di legge; 

• di esonerare gli organizzatori del Concorso da ogni responsabilità per eventuali danni o 

incidenti personali che potrebbero derivargli/le nel corso della premiazione e delle iniziative 

connesse; 

• di autorizzare la riproduzione delle proprie opere nell’eventuale pubblicazione curata dagli 

organizzatori del Concorso, rinunciando a qualsiasi compenso;  

• di consentire il trattamento dei dati personali ex D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

(Adeguamento del “Codice in materia di protezione dei dati personali”) ai soli fini del 

concorso e della comunicazione del bando per l'anno successivo.  

Ciascun concorrente, comunque, ha diritto all’accesso ai propri dati, alla loro rettifica o 

cancellazione scrivendo a: concorsopoesia.maradelduca@gmail.com. 

 

Nome  

 

Cognome  

 

Data di nascita  

 

Indirizzo Via  

 

n. 

CAP 

 

Comune Prov. 

Tel. fisso  

 

Cell.   

 

E-mail   

 

 

Titoli  

delle opere  

in concorso   

1.  

 

2. 

 

 

 

Data ……………………………………..Firma…………………………………………………… 


