Concorso Nazionale di Poesia e Videopoesia Inedita “INFINITE LUNE”, edizione speciale
Regolamento
Art. 1 - La casa editrice I libri di Icaro indice un concorso nazionale di poesia e videopoesia
inedita dal titolo “Infinite lune”, edizione speciale, per la selezione di n.5 autori di poesia e n.
5 autori di videopoesia.
Art. 2 – Sono previste le seguenti sezioni di concorso:
A) poesia inedita
B) videopoesia inedita
Il partecipante dovrà ispirarsi al tema della luna abbinata all’idea di infinito. Il 2020 è l’anno
della Luna: 4 eclissi penombrali, una Luna Blu, una Luna Nera e 4 Superlune si alterneranno
nel corso dei prossimi mesi. Inoltre, si sono da poco celebrati i 200 anni della poesia
‘Infinito’, di Giacomo Leopardi. Da qui, è nata l’idea di indire una competizione poetica e
videopoetica dedicata alla Luna e di intitolarla, appunto, “Infinite Lune”.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Art.3 – I partecipanti devono aver compiuto la maggiore età entro il 30 settembre 2020. Solo
ed esclusivamente il concorrente, dovrà far pervenire presso la segreteria organizzativa,
l’apposita scheda-dichiarazione, opportunamente compilata, accompagnata da una copia del
documento d’identità in corso di validità, attraverso una delle seguenti modalità:
A) consegnandola personalmente presso la sede del concorso sita in Viale Finlandia, 11, Z.I.
Lecce
B) inviandola tramite posta raccomandata A/R
C) inviandola via mail solo ed esclusivamente dall’indirizzo PEC del partecipante al seguente
indirizzo PEC della casa editrice: cittafutura.srl@cgn.legalmail.it. Le mail inviate da un
account non personale e/o non certificato, verranno automaticamente scartate.
Tale scheda-dichiarazione può essere ottenuta scegliendo una delle seguenti modalità:
D) richiedendola via mail o via telefono ai seguenti recapiti:
tel. 371 1878199/ 327 6956111

mail: concorsoinfinitelune@gmail.com

E) scaricando direttamente il file digitale dalla pagina apposita del sito www.icarolibri.com,
cliccando
sulla
voce
“Download”
presente
nella
sezione:
https://www.icarolibri.com/concorso-poesia-infinite-lune.html.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Art.4 – Per partecipare al concorso occorrerà produrre e far pervenire alla segreteria della
casa editrice, un componimento poetico con l’unico obbligo di dare come tema centrale
quello della luna e dell’infinito. Non sarà possibile concorrere per entrambe le categorie con
la stessa opera.
Sezione A) Non sono previsti vincoli di lunghezza del componimento, né restrizioni
riguardanti la tipologia e la forma. Il componimento poetico dovrà essere inviato, in formato
Word e Pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsoinfinitelune@gmail.com

Sezione B) Si potrà partecipare scrivendo e recitando una poesia inedita e montandola in un
video. Le poesie potranno essere interpretate direttamente dal poeta partecipante, o, in
alternativa, da una o più persone scelte dallo stesso concorrente. I partecipanti avranno
massima libertà di espressione: utilizzare costumi di scena, scegliere ambientazioni
suggestive, avvalersi delle proprie abilità di montaggio e di videomaking; non esiste un
numero massimo di interpreti né di partecipanti al progetto. Per chi desiderasse inserire un
sottofondo musicale è necessario disporre delle opportune autorizzazioni all’uso della
musica scelta.
La videopoesia dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica, o come
semplice allegato o condividendo il link di Google Drive in caso di video pesanti:
concorsoinfinitelune@gmail.com
Nell’invio dell’elaborato bisognerà riportare nell’oggetto della mail la seguente dicitura:
NOME e COGNOME (del partecipante) – files per la partecipazione del concorso poetico
Infinite Lune.
Art.5 – L’elaborato, la scheda di partecipazione e la copia del documento di identità
dovranno essere consegnati alla segreteria della casa editrice entro e non oltre il 30
settembre 2020; nello specifico, nel caso di consegna a mano, tutti i giorni feriali, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
SELEZIONE PARTECIPANTI
Art.6 – Un’apposita commissione giudicatrice valuterà tutti i componimenti pervenuti e, a
suo insindacabile e inappellabile parere, selezionerà i 10 migliori composti da n.5 poesie e
n.5 videopoesie.
Art. 7 - I 5 autori/autrici vincitori/vincitrici della sezione A) e della sezione B) saranno
opportunamente informati e invitati alla cerimonia pubblica di premiazione che si terrà a
Lecce il 27 dicembre 2020, nell’ambito del Festival delle Arti di Fine Anno, durante la quale
riceveranno un attestato di merito e un regalo offerto da un artista. Per essere aggiornati e

informati su ogni possibile cambiamento, tutti i partecipanti dovranno accreditarsi, cliccando
“Mi piace”, sulla Pagina Facebook della casa editrice I libri di Icaro al seguente link:
https://www.facebook.com/IlibridiIcaro/
MODALITA’ DI VOTO
Art.8 – Le poesie e le videopoesie selezionate saranno pubblicate sulla pagina Facebook de I
libri di Icaro dalla quale potranno essere condivisi e divulgati dagli autori attraverso i propri
canali di comunicazione. I vincitori assoluti della sezione A) e della sezione B) saranno eletti
attraverso il voto pubblico. I componimenti selezionati potranno essere votati entro e non
oltre il 12 marzo 2021 inviando una mail al l’indirizzo concorsoinfinitelune@gmail.com
specificando sezione, nome partecipante e titolo della poesia/videopoesia e scrivendo
nell’oggetto “Voto Concorso Infinite Lune”
Art.9 - La segreteria organizzativa, sulla base del voto popolare, al quale si aggiungerà un
bonus di voto da parte della giuria tecnica, decreterà il/la vincitore/vincitrice assoluto/a
della sezione A) e della sezione B), dell’edizione speciale del concorso poetico Infinite Lune
che saranno premiati durante una cerimonia pubblica.
PREMIAZIONE
Art.10 – I primi tre classificati per ogni sezione, scelti dalla giuria popolare, riceveranno i
seguenti premi:
Vincitore/vincitrice assoluto/a: targa-ricordo + facoltà di pubblicazione di un e-book
interattivo di personali opere inedite + opera d’arte
2° classificato/a: targa-ricordo;
3° classificato/a: targa-ricordo.
La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di aggiungere ulteriori riconoscimenti/premi
per i primi tre classificati.
MODALITA’ DI RITIRO PREMIO
Art.11 - Nel caso i vincitori non potessero presenziare alla cerimonia di premiazione e ritirare
personalmente il premio, avranno la possibilità di:
-

incaricare un proprio delegato se sono residenti in Puglia;

-

avvisare per tempo la segreteria organizzativa e chiedere via mail di ricevere il premio
presso la propria abitazione specificando l’indirizzo a cui spedire il premio se non
risiedono in Puglia.

NORME GENERALI
Art.12 - I componimenti poetici rimarranno proprietà della casa editrice e potranno, dalla

stessa, essere pubblicati nei tempi, nei luoghi e nei modi ritenuti idonei. I partecipanti
accettano il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Art.13 – I vincitori assoluti della sezione A) e della sezione B), nell’eventualità decidessero di
sottoporre altri lavori inediti al fine di pubblicarli nell’e-book previsto come premio,
prenderanno accordi contrattuali scritti con la casa editrice I libri di Icaro. Il vincitore potrà
avere facoltà di accettare o meno la formula contrattuale. Gli autori e le autrici,
nell’autorizzare sin d’ora la eventuale pubblicazione dell’e-book in questione, assumono
formale e totale responsabilità, sia civile che penale, in ordine alle eventuali conseguenze
giuridicamente rilevanti relative alla pubblicazione dell’e-book stesso. Nel contempo
liberano l’Editore da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art.14 - La casa editrice, per motivi di carattere organizzativo e gestionali, si riserva la facoltà
di modificare, in qualsiasi momento, le varie scadenze previste nel presente regolamento
dandone pubblica comunicazione.
Art.15 - La partecipazione al concorso implica, di fatto, la conoscenza e l'incondizionata
accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.

