
“Giovani Poeti italiani” 

Premio nazionale di Poesia a partecipazione gratuita 
 
Regolamento: 

 

1. Il concorso è aperto a tutti, italiani e stranieri purchè non abbiano superato i 20 (VENTI) anni di età. 

2. Le poesie sono a tema libero. 

3. Possono essere inviate, al massimo, tre poesie.  

4. Le poesie dovranno essere spedite in allegato ed in formato word all’indirizzo di posta elettronica 

giovanipoeti@enricofolcieditore.com entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 10/7/2010. 

5. La partecipazione al Premio è gratuita. 

6. Insieme alle opere dovrà essere precisata specificatamente nella e-mail di accompagnamento 

l’autorizzazione alla eventuale pubblicazione, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi della normativa vigente sulla privacy nonché i dati anagrafici con relativi recapiti postali e 

telefonici. Dovrà inoltre essere allegata una breve biografia dell’autore/autrice scritta in prima persona 

per un massimo di 20 righe in corpo massimo di 12 p su un formato A/4, tale allegato deve essere 

distinto dagli altri e recare nella denominazione del file:”BIOGRAFIA”; infine dovrà essere allegata 

una autocertificazione che attesti di non essere nati dopo il 10 luglio 1990. 

7. L’inosservanza delle formalità sopra indicate escluderà automaticamente dalla partecipazione al 

Premio. 

8. La Giuria che giudicherà le opere sarà composta dall’Editore e dai suoi più stretti collaboratori. 

9. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

10. Opere e documentazione allegata non verranno restituiti. 

11. La proclamazione dei risultati avverrà il giorno 15/7/2010; I Vincitori saranno informati 

direttamente dalla nostra Segreteria a mezzo e-mail. 

12. Insieme alla proclamazione sarà comunicata la data della cerimonia di premiazione nella quale 

verrà resa nota la classifica definitiva. 

13. Inviando la e-mail di partecipazione, con i relativi allegati richiesti, di fatto, il o la Partecipante 

accetterà, espressamente, il presente regolamento. 

Premi: 

1) Primo Premio: pubblicazione gratuita con contratto di edizione di una silloge poetica più Attestato 

e Targa. 

2) Dal secondo al decimo premio: attestato di partecipazione con relativo posizionamento di 

classifica. 

Sarà, inoltre facoltà della Giuria attribuire delle “menzioni” a poesie che si siano particolarmente 

distinte. 

 

Il ritiro dei premi dovrà avvenire in forma diretta e personale, non si effettueranno spedizioni. 

Per eventuali informazioni potete rivolgervi all’indirizzo  giovanipoeti@enricofolcieditore.com oppure 

al numero telefonico della nostra sede di Roma: 06 36712849 

Enrico Folci Editore – Piazza del Popolo, 18 – 00187 Roma  www.enricofolcieditore.com 

 

http://www.enricofolcieditore.com/

