
CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA SACRA
“SANTA CHIARA DA MONTEFALCO”
QUINTA EDIZIONE - OTTOBRE 2017

REGOLAMENTO
(riedizione del 9 giugno 2017)

Articolo 1
Promotori

I  promotori  del  Concorso Internazionale  di  Poesia Sacra “Santa Chiara  da
Montefalco”,  quinta  edizione,  anno  2017  sono  il  convento  delle  suore
agostiniane  di  Montefalco  (Perugia)  e  la  la  Bertoni  editore,  con  sede  in
Perugia. 
Il concorso è patrocinato dal Comune di Montefalco (PG). 

Articolo 2
Descrizione del concorso

Ideato  dal  critico  d’arte  e  letterario  Luciano  Lepri,  il  concorso  intende
raccogliere componimenti di poesia sacra che richiamino e sottolineino il tema
della misericordia.
Il concorso è articolato in tre sezioni:
1. sezione “Under 18” riservata agli allievi delle scuole primarie e secondarie;
2. sezione “Over 65” riservata a poeti di età superiore a 65 anni;
3. sezione “All” riservata a tutti i poeti di età compresa tra 19 e 64 anni.
La partecipazione al concorso prevede un versamento di euro 10 (euro 10) da
inserire direttamente nel plico da spedire oppure versati tramite sistema Pay



Pall al seguente indirizzo: info@bertonieditore.com. 

Articolo 3
Caratteristiche degli elaborati

I  partecipanti  potranno concorrere con un massimo di  DUE componimenti
INEDITI, la cui lunghezza non potrà eccedere i 30 versi.
I  componimenti  possono  essere  elaborati  tanto  in  italiano  che  in  lingua
straniera o in vernacolo. Negli ultimi due casi, è gradita la versione in lingua
italiana. 

Articolo 4
Invio degli elaborati

I componimenti, e le relative schede di partecipazione, devono essere inviate
tramite email al seguente indirizzo: 

ec.concorsi@gmail.com

oppure spedite (in forma cartacea e/o su supporto multimediale) al seguente
indirizzo postale: 

Bertoni editore - Strada Tuderte, 2D
06126 Perugia (PG)

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 settembre 2017. 
Non saranno presi in considerazione elaborati pervenuti in data posteriore a
quella indicata. 

Articolo 5
Prescrizioni per gli autori

La partecipazione al concorso è aperta ai soli autori di età superiore ai 18
anni.
Ogni  partecipante  dovrà  compilare  la  scheda  di  partecipazione  allegata  e
inserire il componimento al suo interno, nello spazio appositamente riservato.
Nel caso l’autore intenda partecipare con due componimenti, dovrà compilare
e inviare due schede di partecipazione. 
Nella pagina contenente il componimento non deve essere inserito alcun dato
dell’autore, pena l’esclusione dal concorso. 



L’autore può firmarsi anche con uno pseudonimo, per il quale è riservato un
apposito spazio nella scheda di partecipazione. 

Articolo 6
Giuria del concorso

La giuria del concorso verrà formata in tempo utile per la valutazione degli
elaborati. La giuria è composta dal presidente Luciano Lepri e da un gruppo
di esperti in linguistica, letteratura ed arte operanti sul territorio nazionale. 

Articolo 7
Criteri di valutazione

La giuria stila una classifica degli elaborati basandosi sulla propria sensibilità
artistica  ed  umana,  in  considerazione  della  qualità  letteraria  dello  scritto,
dell’abilità  nella composizione,  dell’originalità  espressiva e della capacità di
coinvolgere emotivamente il lettore. 
Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.

Articolo 8
Premiazione

I premi devono essere ritirati dai vincitori o, in caso di forzato impedimento,
da comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa, da
persona da loro designata, pena la perdita del premio. 
Tutti i partecipanti sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione
prevista  nel  mese di  ottobre 2017 presso  il  Complesso Monumentale  San
Francesco,  in  via  Ringhiera  Umbra,  6,  Montefalco  (PG)
(www.museodimontefalco.it). 
Data e orari saranno comunicati con congruo anticipo. 
Qui di seguito l’elenco dei premi in palio.

Primo premio assoluto (trasversale alle tre sezioni):

- un pernotto presso un hotel 4 stelle di Montefalco o zone limitrofe per due
persone;

- un’opera d’arte;
- una targa con le indicazioni del concorso;
- prodotti eno-gastronomici.

http://www.museodimontefalco.it/


Sezione “All” (età compresa tra 19 e 64 anni)
Poesia prima classificata: targa con le indicazioni del concorso

omaggio di tessuti umbri
Poesia seconda classificata: pergamena con le indicazioni del concorso

omaggio di ceramica umbra
Poesia terza classificata: pergamena con le indicazioni del concorso

omaggio di prodotti eno-gastronomici umbri

Sezione “Under 18”

Poesia prima classificata: targa con le indicazioni del concorso
cuffia multimediale

Poesia seconda classificata: pergamena con le indicazioni del concorso
cuffia multimediale

Poesia terza classificata: pergamena con le indicazioni del concorso
cuffia multimediale

Alla scuola di appartenenza dell’autore della prima poesia classificata verrà
donata una stampante. 

Sezione “Over 65” 

Poesia prima classificata: targa con le indicazioni del concorso
omaggio di tessuti umbri

Poesia seconda classificata: pergamena con le indicazioni del concorso
omaggio di ceramica umbra

Poesia terza classificata: pergamena con le indicazioni del concorso
omaggio di prodotti eno-gastronomici umbri

Articolo 9
Pubblicazione dell’antologia

La Bertoni editore di Perugia pubblicherà un volume che raccoglierà le poesie
premiate e quelle segnalate. 
Per il fatto stesso di partecipare al concorso, gli  autori cedono il diritto di
pubblicazione alla Bertoni editore senza aver nulla a pretendere come diritto
d’autore.



Articolo 10
Pubblicizzazione dell’evento

Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la
stampa  ed  altri  media  attraverso  comunicati  stampa,  interviste  e  incontri
istituzionali.  Tale  documentazione  sarà  reperibile  nel  portale  e  nel  profilo
Facebook della Bertoni editore:
www.bertonieditore.com
www.facebook.com/bertoni.jeanluc. 

Articolo 11
Norme finali

La partecipazione al  concorso  implica  l’accettazione integrale  del  presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di  una sola
delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica
esclusione dalla competizione.

Il  presente bando, emesso in data 9 giugno 2017, sostituisce (e pertanto
annulla) tutte le versioni precedenti che dovessero essere state diramate con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi occasione. 

Per  qualsiasi  richiesta  di  informazioni,  gli  autori  potranno  rivolgersi  alla
Bertoni editore:

cell. 329 8881111 - email: ec.concorsi@gmail.com

http://www.facebook.com/bertoni.jeanluc

