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Cambridge, 15 aprile 2020 (versione aggiornata il 15 maggio 2020 causa Covid-19) 

 
INTER AMNIA – Centro servizi linguistici, eventi culturali e supporto sociale – ha come 
obiettivo la promozione del plurilinguismo, della comprensione interculturale e della coesione 
sociale, attraverso la celebrazione della lingua e della cultura italiana tra italiani, italofoni e 
italofili, a Cambridge e oltre.  

Al fine di trasmettere questo importante messaggio umano, INTER AMNIA… 

 

PRESENTA 

 
BANDO di CONCORSO 

 
Il concorso è aperto a chiunque ami cimentarsi nella scrittura poetica in lingua italiana e voglia 
partecipare – da qualsiasi parte del mondo – inviando da 1 a 5 poesie a tema libero della 
lunghezza massima di 17 versi (compreso eventuale titolo). Condizione necessaria per la 
partecipazione è che i componimenti siano inediti (ovvero mai pubblicati in alcun formato da 
case editrici) e frutto della personale creatività del partecipante, che al momento dell’adesione 
deve aver compiuto 18 anni.  
 
Modalità di partecipazione 
Le domande di partecipazione, da inviare via email all’indirizzo 
btr.languageservices@gmail.com entro e non oltre il 15 maggio 2020 (scadenza ora prorogata al 
31 maggio 2020) con l’oggetto “casomaiAdesso”, dovranno contenere la seguente 
documentazione:  
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1. un allegato contenente: a) nome, cognome, indirizzo email e recapito telefonico 
dell’autore; b) la seguente dichiarazione, datata e firmata: “Il sottoscritto dichiara di 
essere maggiorenne e che le poesie riportate in calce, frutto della sua personale creatività, 
non sono mai state pubblicate in alcun formato da case editrici.”; c) i testi delle poesie; 
  

2. un secondo allegato contenente solo i testi delle poesie (formato Word, carattere Book 
Antiqua, corpo 13, colore nero e senza alcun segno di riconoscimento, pena la squalifica 
della poesia dal concorso); 

 
3. un terzo allegato contenente la  ricevuta del pagamento della quota di partecipazione (da 

versare una sola volta, indipendentemente dal numero di poesie inviate) di £15 o €15 (è 
possibile richiedere i dati per il versamento all’email sopra indicata). 
 

Qualora entro la data del 15 maggio 2020 (ora 31 maggio 2020) non fosse raggiunto il numero 
minimo di partecipanti necessario allo svolgimento del concorso, quest’ultimo potrebbe essere 
posticipato o annullato (eventuali quote già versate saranno, rispettivamente, ritenute ancora 
valide o rimborsate). 
        
I fase (che terminerà indicativamente il 15 giugno 2020) 
Una giuria accreditata, composta da scrittori professionisti (la cui identità sarà rivelata in un 
secondo momento), valuterà gratuitamente, anonimamente e criticamente i testi in concorso, 
selezionando le 15 poesie finaliste e, tra queste, la poesia vincitrice del Premio Letterario.  
 
II fase (che terminerà indicativamente il 30 giugno 2020) 
Le quindici poesie finaliste saranno poi pubblicate in forma anonima sulla pagina FB di INTER 
AMNIA e aperte al voto (segreto e motivato) di una giuria popolare di esperti letterari, sulla 
base del quale sarà selezionata la poesia vincitrice del Premio Sociale.  
Contestualmente, ciascuno dei concorrenti finalisti sceglierà (con voto segreto e motivato) una 
poesia preferita tra quelle degli altri finalisti, cui assegnare il Premio Solidale; la partecipazione 
alla votazione delle poesie degli altri concorrenti è condizione necessaria per restare in finale. 
 
I verdetti delle tre giurie sono da considerarsi insindacabili e inappellabili. 
 
Premiazione (prevista indicativamente per sabato 11 luglio 2020, a Cambridge o da remoto) 
Alla cerimonia di premiazione, aperta a tutti i partecipanti, i finalisti declameranno i propri 
versi al pubblico, i tre vincitori riceveranno i loro premi e una pergamena contenente le 
motivazioni della giuria, mentre gli altri finalisti riceveranno un attestato di partecipazione. 
Il Premio Letterario, il Premio Sociale e il Premio Solidale – che consisteranno rispettivamente 
in 300, 200 e 100 sterline/euro1 – saranno ritirabili esclusivamente dai diretti interessati o da 
persona delegata, in assenza dei quali saranno reinvestiti da INTER AMNIA per progetti futuri.  

																																																								
1 I premi saranno corrisposti in euro oppure sterline inglesi, a seconda della valuta con cui si è pagata la quota di 
adesione. 


