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“….CE L’HO FATTA !....” ( Saverio)
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4° Edizione - 2018
REGOLAMENTO
L’Unitre di San Venanzo (Terni), in collaborazione con la Pro Loco di San Venanzo e
con  il  patrocinio  del  Comune  di  San  Venanzo,  bandisce  la  quarta  edizione  del
Concorso di Poesia e Narrativa in memoria di Saverio Marinelli dal titolo: Concorso
di poesia e narrativa “Saverio Marinelli”.
Il  Concorso,  nel  ricordo di  Saverio,  è  volto  a  promuovere  tra  i  giovani  valori  di
amicizia, solidarietà, rispetto dell’altro e gioia di vivere sui quali improntare il proprio
stile di vita. L’obiettivo è suscitare il piacere della scrittura e della lettura mediante la
poesia e il racconto, per vivere emozioni e sentimenti nuovi.
Saverio Marinelli  era un giovane studente di  San Venanzo (Terni),  volato al  cielo
all’età di 19 anni per una grave malattia genetica. Era un ragazzo speciale con un
sorriso stupendo, che amava la vita. In una intervista ha detto: “Nonostante le mie
difficoltà sono felice. La vita è sempre un dono meraviglioso. Mi piace studiare, esco
con gli amici, seguo la mia Juve in televisione e ascolto tanto i Coldplay ma anche i
Queen”.
Saverio lascia a tutti un patrimonio di valori spirituali: forza di volontà, coraggio e
soprattutto amore per la vita.

Art. 1.  Il concorso, la cui partecipazione è GRATUITA, è rivolto a tutti, soprattutto
agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado.

Art.  2.  Il  concorso  è  suddiviso  in  categorie:  categoria  studenti  e  categoria
adulti. 

Categoria studenti
a) Alunni Scuola Primaria
b) Studenti Scuola Secondaria di 1° grado
c) Studenti Scuola Secondaria di 2° grado 

Categoria adulti 
a) Adulti: dai 18 ai 100 anni di qualsiasi nazione e cultura 

Art.  3.  Tutti  i  concorrenti,  sia  studenti  che  adulti,  dovranno  partecipare  al
concorso  individualmente.  Le  poesie  e  i  racconti  sono  fonte  di  ricordi  e  di
emozioni ed educano l’animo al bello e al buono, valorizzando la nostra vita interiore.

Art. 4. Il concorso è diviso in due sezioni:
Sezione A: Poesia 
Sezione B: Narrativa

Art. 5. Ogni partecipante al concorso potrà presentare un massimo di tre opere e
partecipare a più sezioni. Può presentare da una a tre poesie, da uno a tre racconti.



 
Sezione A : Poesia 
a) L’ argomento della poesia è libero.
b) Si possono presentare un massimo di tre  poesie ognuna delle quali non dovrà
superare i 30 versi.
c) Le poesie devono essere inedite e in lingua italiana, non premiate o segnalate in
altri concorsi.
Non dovranno essere state pubblicate all’interno di siti internet o di antologie, pena l’
esclusione dal concorso.
d) I lavori dovranno essere presentati su fogli di formato standard “A 4”, dattiloscritti
o scritti al computer. Si accettano anche testi scritti a mano purché ben leggibili, in
caso contrario verranno esclusi.
I  testi  non  verranno  restituiti:  espletato  il  concorso,  saranno  conservati  presso
l’Unitre di San Venanzo.
e) Gli elaborati vanno consegnati con le seguenti modalità: i testi poetici, in quattro
copie, privi del nome del concorrente, devono essere messi in una busta all’interno
della quale va inserita un’altra busta che dovrà contenere una copia dell’elaborato e
un foglio dove sono scritte, in modo leggibile, le seguenti generalità del concorrente:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) Scuola di appartenenza e classe frequentata
4)  residenza;
5)) indirizzo, numero telefonico e/o cellulare;
6) titolo della poesia.
All’esterno delle buste dovrà essere indicata la scuola di appartenenza o la categoria 
adulti.
 
Sezione B: Narrativa 
a) L’ argomento della narrativa è libero. Si partecipa al concorso con qualsiasi tipo di
racconto: fantastico, realistico, descrittivo, memorialistico ecc..
b) Si possono presentare fino ad un massimo di tre racconti  ognuno dei quali non
dovrà superare le 4 cartelle dattiloscritte.
c) I racconti devono essere inediti e in lingua italiana, non premiati o segnalati in
altri concorsi.
Non dovranno essere stati pubblicati all’interno di siti internet o di antologie, pena l’
esclusione dal concorso.
d) Ogni racconto non dovrà superare le quattro pagine. I lavori  dovranno essere
presentati su fogli di formato standard “A 4”, dattiloscritti o scritti al computer. Si
accettano  anche  racconti  scritti  a  mano  purché  ben  leggibili,  in  caso  contrario
verranno esclusi. Gli elaborati non verranno restituiti: espletato il concorso, saranno
conservati presso l’Unitre di San Venanzo
e) Gli elaborati vanno consegnati con le seguenti modalità: i testi narrativi, in quattro
copie, privi del nome del concorrente devono essere messi in una busta all’interno
della quale va inserita un’altra busta che dovrà contenere una copia dell’elaborato e
un foglio dove sono scritte, in modo leggibile, le seguenti generalità del concorrente:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) Scuola di appartenenza e classe frequentata;
4) residenza;
5) indirizzo, numero telefonico e/o cellulare;
6) titolo del racconto.
All’esterno delle buste dovrà essere indicata la scuola di appartenenza o la categoria 
adulti.

 



Art.  6.  NORME  DI  CARATTERE  GENERALE  VALIDE  PER  TUTTI  I  LAVORI
(POESIE E RACCONTI) 
1) I lavori dovranno essere originali e non coperti da diritti d’autore.
Non  dovranno  essere  veicoli  di  contenuti  offensivi,  immorali  o  intolleranti,  pena
l’eliminazione dal concorso.
2)  Saranno  esclusi,  inoltre,  dal  concorso  i  lavori  carenti  dell’indicazione  delle
generalità e dei dati anagrafici degli autori.
 
Art. 7 MODALITA’ DI CONSEGNA
A) - a mano, dal  12 al 14 aprile 2018 dalle ore 16,00 alle ore 19.00 presso la
Biblioteca  Comunale  “  Stefano  Millesimi”  San  Venanzo  (Terni)  05010,  situata  in
Piazza Roma.
 
B) –  per posta, con raccomandata da spedire entro il  giorno  11 aprile 2018 al
Presidente Unitre di San Venanzo, Sig.ra Luigina Farnesi – Via della Noce,16 San
Venanzo ( TR) 05010. Farà fede il timbro postale.

Art. 8. I lavori saranno esaminati da una Commissione, appositamente nominata e
costituita da esperti del mondo della cultura e dell’associazionismo, che assegnerà un
voto da 1 a 10.

Art. 9.  Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, sia per la categoria
studenti, sia per la categoria adulti. 
Al primo classificato di ogni sezione e categoria andrà un premio in denaro
di € 100,00; per la categoria studenti il premio in denaro andrà alla scuola
di appartenenza del vincitore. 
Gli altri premi consisteranno in pubblicazioni, produzioni artistiche, targhe e attestati.

Art. 10. Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile; la partecipazione
al concorso comporta l’accettazione di tutti gli articoli del regolamento.

Art. 11.  I premi verranno consegnati al diretto interessato o a persona delegata.

Art. 12. Gli autori autorizzano l’Associazione UNITRE di San Venanzo ad utilizzare le
opere per gli usi consentiti dalla legge, ivi compresa l’eventuale pubblicazione di un
volume degli elaborati ricevuti e la diffusione a mezzo stampa con rinuncia dei diritti
previsti. 

La premiazione avverrà nel mese di maggio 2018 presso il  Centro Congressi La
Serra di San Venanzo sito in P.zza Roma SAN VENANZO (TERNI).

Si  assicura che i  dati  saranno trattati  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  ed  utilizzati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  del
concorso. Per ogni ulteriore informazione telefonare al numero 075/875123 o inviare
una mail all’indirizzo unitre_sanvenanzo@libero.it.
Il  presente  regolamento  è  consultabile  sul  sito  del  Comune  di  San  Venanzo:
www.comune.sanvenanzo.tr.it oppure  alla  pagina  facebook  Unitre  San
Venanzo.

http://www.comune.sanvenanzo.tr.it/
mailto:unitre_sanvenanzo@libero.it

