
 
REGOLAMENTO CONCORSO 
 
 
ART 1. Finalità del Concorso. Il Concorso 
Internazionale di Poesia Altino persegue 
l’obiettivo di valorizzare l’opera poetica, di 
contribuire alla qualificazione e al 
rafforzamento della cultura per mezzo della 
stampa, della diffusione e della promozione 
delle opere dei poeti e delle poetesse 
partecipanti.  
 
 
ART 2. A chi è rivolto. Il concorso si rivolge a 
quanti desiderano partecipare con una  loro 
poesia inedita e si articola in due sezioni:  
 
Sezione A)  Poesia giovani 
Riservato ai giovani dai quindici anni 
(compiuti alla data di scadenza della 
presentazione delle opere) ai venticinque 
anni non ancora compiuti 
 
Sezione B) Poesia adulti  
Riservato a quanti hanno già compiuto i 
venticinque anni (alla data di scadenza della 
presentazione delle opere) 
 
I testi possono essere prodotti da poeti e 
poetesse di qualsiasi nazionalità purché 
giungano in lingua italiana, inglese, spagnola 
o francese.  
 
 
ART 3. Gratuità. La partecipazione al 
Concorso è assolutamente gratuita, non 
implica alcuna tassa né quota d’iscrizione. 
 
 
ART 4. Modalità di invio. Il testo (un’unica 
poesia per autore) non deve superare le 20 
righe.  
I testi dovranno essere inviati solo su file 
word o compatibile, scritti in Times New 
Roman 12 a interlinea singola. 
 
 

 
Le Poesie dovranno essere inviate 
esclusivamente con la seguente modalità: 
tramite un’unica mail all’indirizzo   
concorsopoesiaaltino@gmail.com 
 
La mail dovrà specificare nell’oggetto: 
“Concorso di Poesia Altino 2021-2022” ed 
essere completata con i seguenti allegati: 

a- Poesia con titolo, in forma anonima 
b- Domanda di partecipazione 

compilata in ogni sua parte 
dall’autore 

 
Ai partecipanti sarà inviata mail di conferma 
dell’avvenuta ricezione. 
  
    
ART 5. Tempi. Le poesie potranno essere 
inviate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 
2021 e il 31 gennaio 2022. 
La cerimonia di premiazione è prevista per 
sabato 7 maggio 2022. 
 
 
ART 6. Selezione delle opere. A chiusura del 
Concorso, la Giuria avrà a disposizione tutte 
le poesie pervenute, in forma rigorosamente 
anonima e contrassegnate solo dal titolo e da 
un numero progressivo.  
 
La Giuria selezionerà i migliori testi tra quelli 
pervenuti (poesie finaliste).  
Tutte le poesie selezionate saranno appese 
come fiori poetici al tiglio che sorge nel 
giardino centrale del chiostro di Altino, dove 
resteranno  esposte per un mese  e  fruibili al 
pubblico. 
Tra le poesie selezionate saranno scelte le 
otto poesie vincitrici (quattro per ciascuna 
sezione). 
 
Non si terrà conto delle opere che 
contengono allusioni o espressioni 
palesemente contrarie ai principi della Carta.  
 
La composizione della Giuria sarà resa nota 
durante la cerimonia di premiazione. 
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Il giudizio della Giuria è insindacabile e 
inappellabile.  
La Segreteria comunicherà tramite mail 
l’avvenuta selezione agli autori delle poesie 
finaliste (entro il mese di marzo 2022). 
I poeti vincitori riceveranno comunicazione 
specifica per verificare la loro partecipazione 
alla cerimonia di premiazione. 
 
 
ART 7. Premi. I testi dei poeti selezionati 
saranno stampati su carta colorata, 
plastificati e appesi al grande tiglio di Altino: 
chiunque vi passerà accanto, cogliendo la 
magia del luogo, potrà leggerli per tutto il 
mese successivo alla premiazione.  
Sarà rilasciato un attestato di merito, senza 
alcuna spesa, a tutti i selezionati presenti alla 
cerimonia di premiazione.  
Tale attestato sarà inviato via mail a tutti 
coloro che, non potendo essere presenti, lo 
chiederanno espressamente. 
 
I premi riservati agli otto poeti vincitori sono 
i seguenti: 

- Poesia stampata su carta colorata e 
plastificata appesa al tiglio 

- Attestato di merito 
- Visita guidata gratuita al Museo 

Archeologico di Altino 
- Copia del “Quaderno poetico” dove 

saranno pubblicate tutte le poesie 
vincitrici 

- Cena presso il Ristorante Le Vie di 
Altino al termine della cerimonia di 
premiazione 

- Ospitalità per la notte in una vicina 
struttura alberghiera se residenti a 
più di 150 km di distanza. 

  
Sarà gradita la partecipazione di quanti 
vorranno essere presenti alla cerimonia di 
premiazione.  
La partecipazione alla cerimonia di 
premiazione non comporta il rimborso delle 
spese di viaggio sostenute. 
 

 
ART 8. Diritti. Gli organizzatori del Concorso 
si riservano il diritto di lettura e di ulteriore 
diffusione tramite stampa, rete o altro mezzo 
di tutti i testi pervenuti, senza preavviso e 
senza compenso ai partecipanti che 
mantengono in ogni caso la proprietà dei 
diritti d’autore. 
 
 
ART 9. Controversie. Per ogni dubbio 
riguardante il concorso la mail di riferimento 
è concorsopoesiaaltino@gmail.com.  
In caso di conflitti ogni decisione è 
demandata al direttivo dell’associazione “La 
Carta di Altino”.  
Gli organizzatori non si assumono alcuna 
responsabilità 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.  
Le opere presentate non saranno restituite, 
mentre i diritti rimarranno ad ogni modo 
degli autori.  
La partecipazione al concorso implica la 
completa presa visione e l’accettazione 
integrale del presente regolamento. I 
Concorrenti che non si saranno attenuti al 
regolamento saranno esclusi dal Concorso. 
 
 
Per contatti e informazioni: 
 
Segreteria Concorso Poesia 
concorsopoesiaaltino@gmail.com 
 
Sito web: www.lacartadialtino.it 
Facebook: LaCartaDiAltino 
Instagram: altino_la_venezia_invisibile 
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