
Bando del Concorso 

 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA 

Antica Badia di San Savino 

Trofeo "Chioccia Longobarda" 

XL EDIZIONE 

 

 

 

1) Sono ammessi al Concorso poeti italiani e stranieri, purché i loro testi siano scritti in lingua 

italiana.  Le opere partecipanti dovranno pervenire al Segretario del Premio, Prof. Alberto Armellin, 

Via Vecchia Fiorentina, 268, 56023 Navacchio per Badia (Pisa), entro e non oltre il 30 Giugno 2018. È 

facoltà dei concorrenti inviare gli elaborati o per posta cartacea al predetto indirizzo oppure per 

posta elettronica all’indirizzo di cui al punto 2.Tale opzione è tuttavia esercitabile esclusivamente da 

coloro che concorrono per la sezione A, di cui al seguente punto 2. 

 

2) Il concorso si suddivide in due sezioni: 

A) Poesia inedita 

B) Libro 

   Per la Sezione A i concorrenti potranno inviare fino a un massimo di tre testi all’indirizzo di posta 

elettronica s.savinopoesia@gmail.com. Ogni poesia non deve superare  i trenta versi. Nome, cognome e 

indirizzo completo dell'autore dovranno essere indicati nel messaggio. In allegato si trasmetterà la 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione da effettuare sul c/c postale 12099537 intestato alla 

rivista «Soglie». Nel caso preferiscano optare per la posta cartacea, i concorrenti potranno inviare i  
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testi in sette copie chiaramente dattiloscritte all’indirizzo del segretario riportato al precedente 

punto 1. Nome, cognome e indirizzo completo dell’autore dovranno essere apposti sulla busta di 

spedizione e su un foglio contenuto all’interno del plico inviato, nel quale andrà inserita la quota di 

iscrizione o la ricevuta del pagamento della stessa. 

   Per la Sezione B i concorrenti dovranno inviare quattro copie del libro. Nome, cognome e indirizzo 

completo dell'autore dovranno essere apposti sulla busta di spedizione e su un foglio contenuto 

all’interno del plico inviato, nel quale andrà inserita la quota di iscrizione o la ricevuta del pagamento 

della stessa. 

 

3) La quota di partecipazione per ciascuna sezione è di € 10, a parziale copertura delle spese di 

organizzazione del Concorso; tale quota dovrà essere corrisposta mediante versamento da effettuare 

sul c/c postale 12099537 intestato a «Soglie», la cui ricevuta verrà inserita nel plico al momento della 

spedizione, o in banconote da inserire a loro volta nel plico. È ammessa la partecipazione a entrambe 

le sezioni, purché sia stato regolarizzato l’inoltro della quota per ciascuna di esse. 

 

4) Premi: 

Sezione A 

Primo premio: Trofeo "Chioccia Longobarda" ed € 300; 

Secondo premio: Coppa ed € 250; 

Terzo premio: Coppa ed € 200. 

 

Sezione B 

Primo premio: Trofeo "Chioccia Longobarda" ed € 1.300; 

Secondo premio: Coppa ed € 700; 

Terzo premio: Coppa ed € 500. 

   Per i concorrenti collocati in graduatoria a partire dal quarto posto sono previsti ulteriori 

riconoscimenti  quali coppe, targhe, medaglie o diplomi.  I suddetti premi, se non ritirati al momento 

della premiazione, potranno essere richiesti previo invio, quale rimborso spese per imballo e 

spedizione,  di € 7 per coppe e di € 3,50 per targhe e medaglie. 

 

5) La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno 8 Settembre 2018, alle ore 15, presso l'Antica 

Badia di San Savino (a 5 km. da Pisa, raggiungibile con i mezzi pubblici CPT, sulla strada Pisa- 

Pontedera). Sarà gradita la presenza di tutti i concorrenti. 

   Ai soli premiati sarà fatta pervenire in tempo utile comunicazione del riconoscimento da loro 

ottenuto. Nessun rimborso per spese di viaggio o soggiorno è dovuto ai concorrenti premiati. 



 

6) La Giuria è composta dai seguenti sette membri (critici letterarî, docenti universitarî e di scuola 

secondaria di secondo grado): Marzia Minutelli  (Presidente), Giancarlo Bachini, Ida Campeggiani, 

Fausto Ciompi, Sauro Damiani, Giuliana Petrucci, Lucia Sardi. 

   L'operato della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

   Le copie dei testi inediti e a stampa presentate al Concorso non saranno restituite. 

 

7) La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme inserite in 

questo bando. Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/96, si precisa che i dati personali relativi ai 

concorrenti saranno utilizzati unicamente ai fini del Concorso. 

 

8) Sono esclusi dal Concorso, per tre anni, i poeti che nelle precedenti edizioni si siano classificati al 

primo posto, esclusivamente per la sezione nella quale sono risultati vincitori. 

 

9) Per ogni richiesta di chiarimento sul Concorso, si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica 

s.savinopoesia@gmail.com. 

 

N.B.:  Fra le opere inedite ed edite pervenute, la Giuria selezionerà alcuni testi ritenuti 

particolarmente significativi per raccoglierli in un'Antologia che verrà consegnata gratuitamente ai 

partecipanti il giorno della premiazione. Le liriche vincitrici della Sezione A e una scelta di 

componimenti tratti dalle opere a stampa vincitrici della Sezione B saranno pubblicati sulla rivista 

quadrimestrale di poesia e critica letteraria “Soglie”. 
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