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Il Centro Antiviolenza Olympia Grosseto – Associazione Olympia de Gouges -, 
indice la IV Edizione del concorso ‘Amore in poesia’ 

  

1) - Sezioni del premio 

   Il premio è suddiviso in due sezioni: 

Sezione Ragazzi Poesia: tutti i ragazzi delle scuole medie secondarie. 

Sezione Adulti Racconti: adulti dai 18 anni in poi, compiuti entro la data    di 
scadenza del bando.  

2) - Tema 

‘Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con    
un gesto i sogni miei ….’    (dalla canzone ‘Insieme’ di Mogol-
Battisti) 

 
 3) - Termine di presentazione delle opere  

Il concorso inizia il 20 settembre 2018 e scade il 7 gennaio 2019. Le opere 
dovranno pervenire entro il giorno 7 gennaio 2019, farà fede la data di 
ricevimento della e-mail.  

4) - Requisiti di ammissibilità  

Le opere dovranno pervenire esclusivamente via e-mail. Per ciascuna sezione si 
possono presentare fino ad un massimo di 1 (una) opera scritta in lingua italiana. 
Non sono ammesse opere eventualmente edite o già premiate in altri concorsi.  



5) - Modalità di partecipazione  

Per partecipare al concorso è necessario inviare via e-mail al seguente indirizzo 
amoreinpoesia.olympiadegouges@gmail.com 

- scheda di iscrizione allegata al presente bando riportante i dati anagrafici del 
concorrente, i recapiti, i titoli o l’incipit dell’opera presentata, nonché la 
dichiarazione che si tratta di opera frutto del proprio ingegno;  

- la poesia o il racconto in n. 1 (una) copia in formato Word, anonima e senza 
segni di riconoscimento scritto in stile New Roman, carattere 12, interlinea 
singola non dovrà superare n. 3 (tre) pagine formato Uni A4. La partecipazione al 
concorso è individuale. Non saranno accettate opere scritte a più mani.  

 

6) - Giuria  

Le opere saranno esaminate e valutate da apposita giuria il cui giudizio è 
insindacabile e inappellabile.  

La giuria sarà presieduta dalla Presidente dell’Associazione Olympia de Gouges – 
Centro Antiviolenza di Grosseto Sabrina Gaglianone e composta da: 

Irene Blundo - Giornalista de ‘La Nazione’   

  Maria Grazia Celuzza - Direttrice Museo Archeologico e d’Arte della Maremma 

Cristiania Panseri - Lettrice Libreria delle Ragazze di Grosseto e Criminologa  

David La Mantia – Docente di Italiano e Latino al Liceo Scientifico Marconi di 
Grosseto 

  Mauro Papa - Direttore Clarisse Arte  

 

7) - Premi  

Sezione Ragazzi – Poesia  

1° classificato: Soggiorno per tre persone presso l’Agriturismo Fattoria La 
Capitana, attestato e intervista che verrà pubblicata sul quotidiano La Nazione   

  2° classificato: Cesto di prodotti del territorio (*) e attestato  

3° classificato: Cesto di prodotti del territorio (*) e attestato  



 

Sezione Adulti – Racconti  

1° classificato: Soggiorno per due persone presso il Relais Villa Acquaviva, 
attestato e intervista che verrà pubblicata sul quotidiano La Nazione     

2° classificato: Cesto di prodotti del territorio (*) e attestato    

3° classificato: Cesto di prodotti del territorio (*) e attestato  

(*) - I cesti verranno composti con vini dell’Azienda Agricola Poggio Brigante – 
formaggi del Caseificio Il Fiorino – olio del Frantoio Franci – conserve de La Selva 
Bio – salumi della Macelleria Passalacqua.   

 

8) - Premiazione  

La premiazione avrà luogo a Grosseto il 2 marzo 2019 nella Sala Pegaso alle ore 
11.30 presso il palazzo della Provincia di Grosseto in Piazza Dante. 

Sarà cura dell’organizzazione avvisare i primi dieci classificati che sono stati 
selezionati e gli stessi nominativi verranno pubblicati sui siti sotto indicati.  

L’elenco dei vincitori sarà disponibile sui siti www.olympiadegouges.org,  
www.lanazione.it , www.provincia.grosseto.it e www.comune.grosseto.it  a 
partire dal 15 marzo 2019.    

Per il ritiro dei premi sarà necessaria la presenza dei vincitori o loro delegati.  
L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare le opere in un’Antologia senza 
riconoscimento dei diritti d’autore. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento, ogni violazione delle stesse comporta l’esclusione dal Concorso. 

 

9) - Tutela dei dati personali 

   La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme che lo regolano e    
l’autorizzazione all’eventuale pubblicazione delle opere presentate.  
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle 
persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la partecipazione 
al concorso comporta l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali dei partecipanti e 
dei recapiti ai fini istituzionali connessi con il concorso o per l’invio di comunicazioni 
relativi ai concorsi futuri, salvo specifica richiesta in senso contrario. 



I ragazzi devono specificare se vogliono pubblicato il proprio nome o se intendono 
dare uno pseudonimo, inoltre è necessario far apporre sul modulo di iscrizione 
anche il consenso dei genitori. 

 

10) - Info e comunicazioni 

L’organizzazione si riserva eventuali modifiche nell'organizzazione e/o nelle 
modalità di premiazione del concorso.   
Per eventuali altre informazioni scrivere a: 
amoreinpoesia.olympiadegouges@gmail.com  oppure  contattare l’Associazione 
Olympia de Gouges - Centro Antiviolenza Olympia al numero n. 0564 413884. Il 
bando del concorso è consultabile sul sito web del Centro Antiviolenza Olympia de 
Gouges  www.olympiadegouges.org  e sui seguenti siti www.lanazione.it , 
www.provincia.grosseto.it e www.comune.grosseto.it.   
Il Premio ha il patrocinio della Provincia e del Comune di Grosseto.  

Si ringrazia il quotidiano La Nazione, Banca Tema, Agriturismo Fattoria La 
Capitana –  Azienda Agricola Poggio Brigante – Caseificio Il Fiorino – Ceramiche 
Rossella Mancioppi – Frantoio Franci – La Selva Bio – Macelleria Passalacqua – 
Villa Acquaviva   per il sostegno al progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Concorso letterario nazionale 

Centro Antiviolenza Olympia Grosseto - ‘ Amore in poesia ‘ 

‘Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni 
miei ….’    (dalla canzone ‘Insieme’ di Mogol-Battisti) 

IV Edizione 2018  

Scheda adesione  

Nome………………………………………………………………………………………………………………… 

Cognome…………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………. 

Residenza: Via…………………………………….................................................... n………  

Città ……………………………………………………………………………………. Prov. …………………. 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………….. 

Recapito telefonico……………………………………………………………………………………………. 

Sezione Ragazzi: 

Titolo dell’opera partecipante………………………………………………………………………. 

Sezione Adulti: 

Titolo dell’opera partecipante……………………………………………………………………… 

indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………… 

Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno e consento l'eventuale pubblicazione 
dopo la conclusione del concorso, in un’antologia, senza ulteriori riconoscimenti per i diritti 
d’autore.  

L'opera rimane comunque di mia esclusiva proprietà. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati per le finalità del Concorso, ai sensi del 
DL196/2003 

Data …………………………………………    Firma ………………………………………………………………………………………. 

Per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci ………………………………………………………………… 
       


