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La Rivista di letteratura Segreti di Pulcinella  
e l’Ass. Culturale Poetikanten Onlus organizzano il 

 

II Concorso Letterario “Segreti di Pulcinella” 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri, purché presentino opere in 
lingua italiana o in dialetto (in questo caso dovranno essere obbligatoriamente 
accompagnate dalla traduzione in italiano dei testi). 

 

2. Si partecipa con testi a tema libero, editi o inediti, ma che non siano stati mai premiati 
in precedenti concorsi letterari. 

 

3. Il concorso si articola in due sezioni:  
SEZIONE A – POESIA: si può partecipare con un massimo di due testi di cui 
ciascuno non dovrà superare i 30 versi di lunghezza, titolo e spazi esclusi.  
SEZIONE B – RACCONTO BREVE: si  può partecipare con un solo racconto di 
lunghezza non superiore alle tre pagine Word A4, Times New Roman, corpo 12, 
spaziatura minima. 

 

4. Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun tipo.  
 

5. Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli scritti inviati 
esonerando la rivista Segreti di Pulcinella e l’Associazione Culturale Poetikanten 
Onlus da qualsivoglia responsabilità anche nei confronti dei terzi. Gli autori devono 
dichiarare di possedere a pieno i diritti sull’opera che presentano.  
 

6. Per partecipare al concorso, ciascun autore dovrà inviare le proprie opere, la scheda 
di partecipazione in formato digitale (in Word o Pdf) compilata e scannerizzata  e la 
copia della ricevuta di pagamento al concorso all’indirizzo di posta elettronica 
segretidipulcinella@hotmail.it entro la data del 20 Dicembre 2013.  

 

7. Ciascun autore, nell’allegato contenente le proprie opere, deve inserire il proprio 
nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la dichiarazione che 
l’opera è frutto esclusivo del proprio ingegno, la dichiarazione che l’autore ne detiene 
i diritti e l’espressa autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D.lgs. n. 196/2003, compilando la scheda allegata al bando. 

 

8. Quale tassa per copertura delle spese organizzative è richiesta un contributo pari a 
10€. Chi intende partecipare a entrambe le sezioni lo potrà fare, inviando il 
pagamento per entrambe. Il pagamento potrà avvenire mediante: 
a. bonifico bancario: (IBAN IT33A0760102800001014268401 – Intestato a: IURI 

LOMBARDI – Causale – Concorso Segreti di Pulcinella) 
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b. bollettino postale (CC n° 001014268401 – Intestato a IURI LOMBARDI – 
Causale: Concorso Segreti di Pulcinella) 

c. ricarica Postepay n° 4023600646839045 intestata a Iuri Lombardi. 
 

9. La Commissione Giuria è composta da: 
IURI LOMBARDI, poeta, scrittore, presidente Ass. Cult. Poetikanten Onlus 
LORENZO SPURIO, scrittore, critico letterario, direttore rivista Euterpe 
MASSIMO ACCIAI, poeta, scrittore, direttore rivista Segreti di Pulcinella 
ALESSIO DE LUCA, scrittore e cantautore 
ANNA LAURA CITTADINO, poetessa, scrittrice, presidente Ass. Culturale “GueCi”   
CHARLOTTE MIGLIOLO, compositrice, scrittrice 
ILARIA CELESTINI, poetessa, scrittrice 
LUIGI PIO CARMINA, poeta, scrittore, redattore di Euterpe 
LUISA BOLLERI, poetessa, scrittrice 
SANDRA CARRESI, poetessa, scrittrice, vice-presidente Ass. Cult. TraccePerLaMeta 
SUSANNA POLIMANTI, scrittrice 
ROSSANA D’ANGELO, poetessa 
Il giudizio della giuria è definitivo e insindacabile.  
 
Presidente del Premio: LORENZO SPURIO 
Presidente di Giuria: MARZIA CAROCCI  

 

10. Il concorso è finalizzato alla pubblicazione di un’opera antologica che verrà pubblicata 
con regolare codice ISBN, che verrà presentata e diffusa durante la cerimonia di 
premiazione e acquistabile sulle maggiori librerie online. Nell’antologia verranno 
pubblicati i testi dei primi tre vincitori di ciascuna sezione e di quelli di autori segnalati 
e menzionati dalla Giuria.  
 

11. I premi consisteranno in targhe di metallo per i primi tre vincitori di ciascuna delle due 
sezioni. I primi vincitori assoluti delle due sezioni riceveranno, inoltre, 100€ e una 
copia gratuita dell’antologia del premio. Per i segnalati e altri partecipanti che 
otterranno delle menzioni si consegnerà un diploma e un libro. 
 

12.  La cerimonia di premiazione si svolgerà a Firenze nella primavera del 2014 in una 
location da stabilire. Tutti i premiati e i segnalati sono invitati a partecipare. I vincitori 
dei primi tre premi che non potranno intervenire, potranno inviare un loro delegato a 
ritirare i premi o potranno riceverli per posta dietro loro pagamento delle relative 
spese postali. 
 

13. Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di accettare 
l’informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
 

14. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano la rivista 
Segreti di Pulcinella e l’Associazione Culturale Poetikanten Onlus a pubblicare le 
proprie opere sull’antologia, rinunciando, già dal momento in cui partecipano al 
concorso, a qualsiasi pretesa economica o di natura giuridica in ordine ai diritti 
d’autore ma conservano la paternità delle proprie opere.  
 

15. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, accettano 
integralmente il contenuto del presente bando.  

 
            MASSIMO ACCIAI       IURI LOMBARDI 
Direttore della rivista Segreti di Pulcinella                           Presidente Ass. Cult. Poetikanten Onlus 

 
 

Info Segreteria del Premio: segretidipulcinella@hotmail.it 
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II CONCORSO LETTERARIO “SEGRETI DI PULCINELLA” 

 
Scheda di Partecipazione 

 

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. 
 

 

Nome/Cognome ________________________________________________________  

Nato/a _____________________________ il _________________________________  

Residente in (via) ______________________Città______________________________  

Cap _____________________ Provincia _________________ Stato _______________  

Tel. ______________________________Cell._________________________________  

E-mail ____________________________E-mail alternativa: ______________________  

Partecipo alla sezione:             □ SEZ. A (Poesia)                    □ SEZ. B (Racconto breve) 

con i testi intitolati: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto 
indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo 
relativamente allo scopo del Concorso in oggetto.  
 
□ Dichiaro che il testo che presento è frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a 
ogni titolo.  
 
□ Autorizzo la rivista “Segreti di Pulcinella” e l’Ass. Culturale Poetikanten Onlus a 
pubblicare il mio testo nell’opera antologica nel caso risultasse vincitore o segnalato, 
secondo quanto stabilito dall’art. 13 del bando di concorso.  
 
 
Firma_______________________________ Data ______________________________ 


