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REGOLAMENTO EDIZIONE – 2015/2016 
 
Art. 1 

La casa editrice Edizioni del Poggio  by Ok Fantasy S.r.l. indice il 7° Con-

corso Letterario Internazionale “EMOZIONI IN BIANCO E NERO – fiabe, 

poesie, racconti…storie di carta”.  Il Premio Letterario persegue l ’obiettivo 

di valorizzare le opere di Autori esordienti e non; di contribuire alla qualifi-

cazione ed alla promozione della cultura per mezzo della pubblicazione, dif-

fusione e promozione delle opere degli Autori partecipanti. Il  concorso è 

aperto a tutti gli Autori italiani e stranieri. E’ ammesso ogni genere di rac-

conto, poesia, fiaba o favola. Non si terrà alcun conto delle opere che con-

tengano offese a chicchessia, allusioni offensive della razza, brani pornogra-

fici o che descrivano situazioni di pedofilia o ancora che siano di offesa nei 

riguardi di qualunque fede religiosa. Le opere devono essere rigorosamente 

inedite e dattiloscritte in lingua italiana.  

 

Art. 2 

La manifestazione è organizzata dalla casa editrice EDIZIONI DEL POGGIO  

by Ok Fantasy S.r.l. e si avvale della sponsorizzazione della IMPRESA SIMEONE S.r.l. 

Cerignola (FG) (Lavori di costruzione, di gestione e manutenzione di opere oggetto del Servizio 

idrico Integrato); della REALE MUTUA Assicurazioni (https://www.facebook.com/Reale-

Mutua-Assicurazioni-Agenzia-di-San-Severo-482602525178328/?fref=ts); della IMELTEL 

S.r.l. Poggio Imperiale (Fabbricazione di cablaggi per circuiti elettrici ed elettro-

nici);  della Farmacia Giuliani di Poggio Imperiale. Nelle scorse edizioni ha 

ottenuto anche il patrocinio dell 'Amministrazione Comunale di Poggio 

Imperiale (FG), della Regione Puglia, del Parco Nazionale del Gargano, 

dell 'AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) di Poggio Imperiale. Il 

comitato organizzatore è presieduto dal giornalista e scrittore GIUCAR 

MARCONE  e si avvale della collaborazione del giornalista e caporedattore 

della Gazzetta di Modena SAVERIO CIOCE. Il premio ha una cadenza perio-

dica annuale, è a tema libero e si articola in due sezioni. 
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La prima a cui possono partecipare  ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni e/o 

intere scolaresche .  

La seconda suddivisa in tre parti a cui a cui possono partecipare concor-

renti di tutte le età con Racconti, Fiabe o Favole, Poesie.  

 

1ª Sezione (per ragazzi e ragazze da 6 a 18 anni e/o intere scolaresche):  

Possono partecipare tutti i ragazzi e ragazze under 18 e/o intere scola-

resche, con una o più poesie, breve racconto o favola  (massimo tre opere 

per ogni partecipante).  I lavori devono essere inviati in formato doc o rtf, 

(non si accettano lavori in f.to PDF) , allegando la scheda di iscrizione 

(obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso) , che può essere firmata sempli-

cemente digitando il nome e cognome . I lavori devono essere inviati tramite 

e-mail all’ indirizzo: concorso@edizionidelpoggio.it o redazio-

ne@edizionidelpoggio.com specificando tassativamente nell’oggetto: 

“CONCORSO 1ª SEZIONE SCUOLA “e indicando se trattasi di Poesia, di Fia-

ba o di Racconto)”  

 

2ª Sezione (per tutti)  si divide in: 

A) “Racconti”. Si può partecipare con un breve racconto (massimo tre ope-

re per ogni partecipante)  in lingua italiana, a tema libero, che non superi le 

cinque cartelle (circa 15.000 battute spazi inclusi).  I lavori devono essere 

inviati in formato doc o rtf  (non si accettano lavori in f.to PDF) , allegando 

la scheda di iscrizione (obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso ) che può 

essere firmata semplicemente digitando il nome e cognome . I lavori devono 

essere inviati tramite e-mail all’indirizzo: concorso@edizionidelpoggio.it o 

redazione@edizionidelpoggio.com specificando tassativamente nell’og-

getto: “CONCORSO 2ª SEZIONE RACCONTI” Si raccomanda di allegare una 

foto con un breve profilo dell 'Autore. Il profilo inviato sarà quello che verrà 

successivamente pubblicato nell ’antologia del concorso.  

 

B) -Sezione “Fiabe e Favole” . Si può partecipare con una breve fiaba o fa-

vola (massimo tre opere per ogni partecipante)  in lingua italiana, che potrà 

essere corredata di disegni e illustrazioni, che non superi le cinque ca rtelle 

(circa 15.000 battute spazi inclusi), in due copie dattiloscritte in formato 

doc o rtf (non si accettano lavori in f.to PDF) , allegando la scheda di 

iscrizione (obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso)  che può essere 

firmata semplicemente digitando il nome e cognome . I lavori devono essere 

inviati tramite e-mail all’indirizzo: concorso@edizionidelpoggio.it o redazio-

ne@edizionidelpoggio.com specificando tassativamente nell’oggetto: “CONCORSO 2ª 

SEZIONE FIABE” . Si raccomanda di allegare una foto con un breve profilo 

dell 'Autore. Il profilo inviato sarà quello che verrà pubblica to nell ’antologia 

del concorso.  
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C) - Sezione “Poesie”. Si può partecipare con una lirica in lingua italiana, 

a tema libero (massimo tre opere per ogni partecipante)  dattiloscritte in for-

mato doc o rtf (non si accettano lavori in f.to PDF) , allegando la scheda di 

iscrizione (obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso)  che può essere 

firmata semplicemente digitando il nome e cognome . I lavori devono essere 

inviati tramite e-mail all’indirizzo: concorso@edizionidelpoggio.it o redazio-

ne@edizionidelpoggio.com specificando tassativamente nell’oggetto: “CONCORSO 2ª 

SEZIONE POESIE”. Si raccomanda di allegare una foto con un breve prof ilo 

dell 'Autore. Il profilo inviato sarà quello che successivamente verrà pubbl i-

cato nell ’antologia del concorso.  

 

Art. 3  

La partecipazione al Concorso è assolutamente gratuita, non implica alcuna 

tassa né quota di iscrizione né obblighi di acquisti . Ogni partecipante potrà 

inviare massimo 3 opere per ogni sezione.   

Il termine utile per inviare i lavori è il 15 aprile 2016. La cerimonia di 

premiazione avverrà presumibilmente nel  mese di agosto 2016. Ad essa par-

teciperanno, oltre ai componenti della Giuria e de l Comitato d’Onore, anche 

personaggi noti nel campo delle arti e dello spettacolo che consegneranno ai 

vincitori di ognuna delle sezioni del Concorso i premi. La segreteria comu-

nicherà tempestivamente il giorno, l’orario e il luogo della premiazione. 

 

Art. 5 

Una giuria di esperti, presieduta dalla prof.ssa Maria Rosaria Matrella  (do-

cente del Dipartimento di Studi Umanistici dell 'Università degli Studi di Fo g-

gia), dalla prof.ssa Antonietta Zangardi  (docente di Lettere nelle scuole se-

condarie di primo e secondo grado), dalla prof.ssa Antonia Frazzano  (docen-

te di Scienze nei  l icei ed esperta di Letteratura dell' infanzia), da Giucar 

Marcone  (poeta, giornalista e scrittore)  selezionerà tre elaborati per la 

prima sezione (scuola) a cui verrà assegnato quale premio, un Tablet 7/8 

pollici, l'attestato di merito con medaglia e una copia dell’antologia 

che racchiude tutti i lavori finalisti del concorso.  

 

 

La giuria selezionerà ancora nove elaborati per la seconda sezione i quali 

riceveranno: 

 

 I tre primi classificati, un computer portatile, l'attestato di merito 

con medaglia e una copia dell’antologia che racchiude tutti i lavori 

finalisti del concorso; 
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 I tre secondi classificati, un televisore 21/22 pollici, l 'attestato di 

merito con medaglia e una copia dell’antologia che racchiude tutti 

i lavori finalisti del concorso; 

 

 I tre terzi classificati, un telefono Smartphone 5 pollici, l 'attesta-

to di merito con medaglia e una copia dell’antologia che racchiude 

tutti i lavori finalisti del concorso. 

 

Nota Importante: avranno diritto al premio solo i vincitori che presenzieran-

no alla serata conclusiva della cerimonia di premiazione.  

   

Gli elaborati dei primi trenta Autori della 2ª sezione e i primi tre lavori del-

la 1ª sezione scelti dalla giuria del concorso saranno pubblicati in una an-

tologia edita dalla casa editrice Edizioni del Poggio che  avrà per titolo il  

nome del concorso “EMOZIONI IN BIANCO E NERO, Fiabe, Poesie, Rac-

conti… Storie di carta 2016”. Si ribadisce che la partecipazione al premio 

è completamente gratuita e che per tale antologia non ci sarà alcun obbligo 

di acquisto da parte di chicchessia.  

Sarà rilasciato un attestato di merito con medaglia, senza alcuna spesa per 

tutti i vincitori, finalisti e partecipanti che interverranno alla serata di 

premiazione.  

Tutti i concorrenti, finalisti e non, che non presenzieranno alla manifesta-

zione, se vorranno ricevere l'attestato di finalista o di partecipazione e la 

medaglia, potranno farne richiesta versando una quota di € 5,00.  

 

Sarà comunque gradita la partecipazione di quanti vorranno essere presenti 

alla cerimonia di premiazione, presenza che sarà gratificata con ulteriori 

eventuali premi. La partecipazione alla manifestazione non comporta c o-

munque il rimborso delle spese sostenute.  

 

Ad insindacabile giudizio della redazione della Casa Editrice,  potranno es-

sere istituiti ulteriori premi sotto la voce “Segnalazione speciale della Ca-

sa Editrice Edizioni del Poggio”  e le opere segnalate saranno inserite 

nell ’antologia che racchiude tutti i lavori del concorso. La segreteria comu-

nicherà a tutti i partecipanti l ’esito finale del concorso.  

 

Art. 6 

Nella sezione “Concorsi letterari” del sito www.edizionidelpoggio.it, sul 

sito www.premioletterario.com, sul sito www.gazzettaweb.net  sul sito 

www.ozoz.it, www.concorsiletterari.net  nonché sulla pagina Facebook di 

Edizioni del Poggio https://www.facebook.com/edizionidelpoggio/?ref=hl  

verranno pubblicati con i nomi dei rispettivi autori i racconti, le poesie e le 

http://www.edizionidelpoggio.it/
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fiabe o favole vincitrici, nonché i titoli e i nomi degli autori dei lavori finali-

sti per ogni sezione. 

 

Art. 7 

Le opere presentate non saranno restituite, mentre i diritti rimarranno ad 

ogni modo degli autori. La partecipazione al concorso sottintende 

l ’autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione dei testi da parte del C o-

mitato organizzatore e della Casa editrice Edizioni del Poggio sui propri siti 

web, sulla rivista “Pianeta Cultura” , sul giornale telematico “GAZZETTA-

WEB” (www.gazzettaweb.net)  nonché in raccolte collettive, di autori vari, di 

racconti, favole o poesie. In ogni caso il concorrente dà ai soggetti soprai n-

dicati ampia liberatoria sull ’utilizzo del materiale inviato, senza nulla pr e-

tendere per alcun titolo o ragione o causa attinenti all’utilizzo del materiale, 

con il solo obbligo di indicare il proprio nome e cognome, nel rispe tto delle 

norme di legge vigenti.  

Ogni Autore risponde sotto ogni punto di vista della paternità dell ’opera l i-

berando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità legata alla paternità  

del testo inviato. Pertanto gli organizzatori non si assumono alcuna respo n-

sabilità per eventuali plagi, dati non veritieri, violazione della privacy o per 

qualunque altro atto non conforme alla legge  compiuto dall ’autore, come 

anche per eventuali danneggiamenti, furti o mancato ricevimento di e -mail.  

La partecipazione al concorso implica la completa presa visione e 

l ’accettazione integrale del presente regolamento. I Concorrenti che non si 

saranno attenuti al presente regolamento saranno esclusi dal Concorso.  
 

<><><> 

Per ulteriori informazioni circa i modi di partecipazione al concorso si è 

pregati di inviare una e-mail a info@edizionidelpoggio.it  o di visitare la se-

zione “i nostri concorsi” sul sito www.edizionidelpoggio.it  oppure di telefo-

nare al numero 0882.707322. 

 

 

Edizioni  del  Poggio by Ok Fantasy S.r. l .  -  www.edizionidelpoggio. it   -   Tel. :  0882.707322 
Via Vittorio Veneto,  9 -  71010 Poggio Imperiale (FG)  

mailto:info@edizionidelpoggio.it
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Edizioni  del  Poggio -  Via Vittorio Veneto,  9 -  71010 Poggio Imperiale (FG)  

Scheda di partecipazione  

7° Concorso Letterario Internazionale “EMOZIONI IN BIANCO E NERO”  

Edizione 2016  

  

Il sottoscritto__________________________________________________________ 

 

(Eventuale pseudonimo) _______________Nato a______________________________ 

 

Il _____________Residente a ______________________________ provincia_____ 

 

Via___________________________________________N________Cap_______________ 

 

Tel.________________ Email ______________________________________________ 

 
 

Invia le seguenti opere per la sezione: _________________________________ 

 

1ª:______________________________________________________________________ 

 

2ª:______________________________________________________________________ 

 

3ª:______________________________________________________________________ 
 

 

Sotto la propria personale responsabilità dichiara che le suddette opere 

sono di sua produzione, inedite e mai premiate. 

 

Con la firma in calce autorizza il Comitato organizzatore, ai sensi della 

L. 675/96, a utilizzare i suoi dati personali per i soli fini connessi al 

premio letterario e accetta integralmente il bando allegato. 

 
 

 

Data_____________________________Firma___________________________________ 

                                                                       ( con  l ’ in v i o  t ram ite  ema i l  basta  d ig i tare  n om e e  c ognome )  

Se minorenne apporre la firma e i dati di chi ne ha la podestà 

Se una scolaresca la firma e i dati del docente 

Nome e Cognome:__________________________________________________________ 

Domicilio:_______________________________________________________________  

Scheda da inviare al legata ai  lavori  per email  a:  

concorso@edizionidelpoggio.it  -   redazione@edizionidelpoggio.it   

<><><> 

mailto:concorso@edizionidelpoggio.it

