
Il Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi

in collaborazione con La Casa della Poesia di Como bandisce

la terza edizione del

Premio Internazionale di Poesia e Narrativa

SCADENZA 15 MARZO 2018

Nato come logica emanazione del Festival Internazionale di Poesia Europa in versi, il 
premio si propone di valorizzare alcuni autori di indubbio interesse dal punto di vista
letterario, ma non ancora o abbastanza conosciuti, promuovendo le loro opere e 
accostandole ad affermate voci di livello internazionale. 

I premiati saranno protagonisti al Festival Internazionale di Poesia Europa in versi, 
dove potranno leggere poesie e brani delle loro opere di narrativa. Le poesie degli 
autori selezionati verranno pubblicate in un’antologia accanto a quelle di poeti di 
valore internazionale. Il libro vincitore della sezione Narrativa edita sarà presentato 
in una serata a Como a cura della Casa della Poesia di Como. 

I vincitori assoluti (primi classificati) di ciascuna delle 5 sezioni verranno premiati con
€ 500,00.

1



Partecipanti e sezioni

Il premio è aperto a tutti gli autori di qualsiasi nazionalità purché abbiamo compiuto 
il 18° anno di età alla data di iscrizione al premio.

Il premio è articolato in 5 sezioni: 

_ Poesia inedita 

_ Poesia edita 

_ Poesia in un dialetto lombardo 

_ Narrativa inedita 

_ Narrativa edita 

Poesia inedita 

Si partecipa inviando un massimo di 3 poesie inedite, scritte con caratteri Times, 
Arial o Calibri, corpo 12. Ciascuna opera non dovrà avere una lunghezza superiore ai 
50 versi. 

Poesia edita 

Ogni autore può partecipare inviando, in DUE copie, un libro pubblicato a partire dal
1 gennaio 2012. Non c’è alcun limite di lunghezza.  

Poesia in un dialetto lombardo

Si partecipa inviando un massimo di 3 poesie edite o inedite, scritte con caratteri 
Times, Arial o Calibri, corpo 12. Ciascuna opera non dovrà avere una lunghezza 
superiore ai 50 versi. 

Narrativa inedita 

Ogni autore può partecipare inviando un testo inedito di lunghezza non superiore 
alle 500.000 battute (spazi inclusi) scritto con caratteri Times, Arial o Calibri, corpo 
12. 
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Narrativa edita 

Ogni autore può partecipare inviando, in DUE copie, un libro di narrativa, pubblicato
a partire dal 1 gennaio 2012. Non c’è alcun limite di lunghezza.

Tutte le opere scritte e/o pubblicate in dialetto o in una lingua straniera dovranno 
essere accompagnate dalla traduzione in italiano. 

Si considera edita qualsiasi opera che sia stata pubblicata in formato cartaceo o e-
book, incluse le opere pubblicate con piattaforme di self-publishing. 

Quota di partecipazione 

La partecipazione ad una qualunque sezione al concorso è subordinata al 
pagamento di una quota di euro 20. 

La quota comprende € 10 per l’adesione all’associazione La Casa della Poesia di 
Como per l'anno 2018 -essendo formalmente il concorso  riservato ai soci 
dell'associazione stessa-  e da € 10 di spese di segreteria. La partecipazione ad ogni 
ulteriore sezione è possibile previo pagamento di una quota aggiuntiva di € 10 per 
ogni sezione. 

La quota di iscrizione potrà essere versata tramite: 

Bonifico bancario intestato a: 

LA CASA DELLA POESIA DI COMO – Premio Europa in versi 

IBAN: IT62V0760110900001029884523 

BIC: BPPIITRRXXX 

SWIFT: POSOIT22XXX 
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Versamento in C/C postale intestato a: 

LA CASA DELLA POESIA DI COMO 

C/C postale n. 1029884523 

In entrambi i casi occorrerà scrivere nella causale di pagamento la dicitura: “Premio 
Europa in versi 2018”. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla scheda 
di iscrizione. 

Modalità di invio 

Inediti e poesie in dialetto

Tutti gli inediti  e le poesie in dialetto, sia edite che inedite, dovranno essere inviati 
esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: 

premio@europainversi.org 

In allegato al messaggio di posta dovrà esserci anche la scansione o una fotografia 
chiara de: 

_La scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte. 

_La ricevuta di pagamento. 

Editi 

I libri editi dovranno essere inviati per posta ordinaria all’indirizzo: 

Premio Europa in Versi 

c/o Laura Garavaglia 

Via Torno, 8 

22100 – Como 

(Italy) 

In allegato all’opera edita dovranno esserci: 

_La scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte. 

_La ricevuta di pagamento. 

4



Nel caso il partecipante concorra in più sezioni, sia edite che inedite, utilizzando sia 
la posta elettronica che quella ordinaria, potrà inviare scheda di partecipazione e 
ricevuta solo in allegato ad uno dei metodi di spedizione usati, specificando 
nell'altro quale scelta ha fatto.

Scadenza del premio 

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 marzo 2018. 

Per le spedizioni tramite posta ordinaria farà fede la data del timbro postale. 

La Segreteria del Premio non sarà responsabile delle opere non pervenute o 
erroneamente consegnate a causa di disguidi postali. 

Giuria 

La giuria è presieduta dal poeta Milo De Angelis. 

Gli altri membri sono: 
_ Elisabetta Broli 
_ Roberto Galaverni
_ Laura Garavaglia 
_ Mario Santagostini 
_ Andrea Tavernati 
_Wolfango Testoni

Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria si riserva di non assegnare uno o più 
premi indicati nel presente regolamento, motivando tale decisione.
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Premi 

Vengono premiati i primi tre classificati per ogni sezione: 

1 vincitore assoluto, con €500 + targa e diploma

2 finalisti a pari merito, con targa e diploma

Pubblicazione 

Una poesia dei tre premiati di ogni sezione verrà pubblicata su una prestigiosa 
antologia accanto a quelle dei poeti internazionali partecipanti al Festival Europa in 
Versi. 

Lettura pubblica delle opere 

Nel contesto prestigioso del Festival Internazionale Europa in versi 2018:

Tutti i poeti premiati potranno leggere una loro poesia a fianco dei poeti 
internazionali partecipanti al Festival. 

I narratori premiati potranno leggere due pagine della loro opera. 

Il vincitore della sezione narrativa edita avrà la possibilità di presentare il suo libro a 
Como in una serata pubblica organizzata dal Festival Europa in versi. 

Recensioni 

I tre autori premiati in ogni sezione avranno una recensione delle loro poesie o del 
loro libro di narrativa pubblicata sul sito de la Casa della Poesia di Como. 
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I tre vincitori di ogni sezione saranno avvisati personalmente via mail o per telefono 
e i loro nomi saranno pubblicati sui siti www.europainversi.org e 
www.lacasadellapoesiadicomo.com. Non verrà stilata una classifica generale di tutte
le opere non selezionate per la premiazione.

Regole generali 

1. La partecipazione implica la totale accettazione di questo regolamento. 

2. Gli elaborati partecipanti al concorso non verranno restituiti. 

3. La partecipazione al premio non dà diritto ad alcun rimborso spese, né a 
compensi per diritti d’autore relativi a qualsiasi pubblicazione. 

4. Il non rispetto di una qualsiasi delle indicazioni contenute nel regolamento 
comporta l’esclusione degli elaborati inviati. 

5. Non verranno prese in considerazione le opere inviate senza la scheda di 
partecipazione oppure non in regola con il pagamento della quota di iscrizione. 

Privacy 

I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 196/2003 sulla 
privacy. 

Contatti 

Ogni informazione sul premio sarà pubblicata sul sito: 

www.europainversi.org 

Per ulteriori chiarimenti contattare: premio@europainversi.org 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Con la presente, il/la sottoscritto/a 

Nome 

Cognome 

Nato/a  In data 

Residente a CAP 

Via/Piazza N 

Telefono 

E-mail 

intende partecipare alle /alle seguenti sezioni del Premio:

Poesia inedita₁

Poesia edita₂ 

Poesia in dialetto₁

Narrativa inedita₃

Narrativa edita₃

1 Indicare il/i titolo/i. In mancanza, indicare il primo verso per esteso. 
2 Indicare il titolo della raccolta edita. 
3 Indicare il titolo dell’opera.  
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Dichiara, sotto la sua responsabilità e ai sensi del regolamento del concorso: 

_Di aver preso visione di detto regolamento e di accettarne ogni sua regola. 

_Che gli eventuali inediti presentati al premio non sono mai stati precedentemente 
pubblicati in forma cartacea o in e-book e sono frutto esclusivo della sua creatività. 

_Di aver provveduto a pagare la quota di partecipazione prevista dal regolamento₄. 

Data                                                   Firma

 

In base a quanto dispone l'art. 13 del D. Lgs 196/2003, "Codice in materia di 
protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il 
consenso al trattamento dei suoi dati personali per consentire all’organizzazione del 
Premio di contattarlo con comunicazioni telefoniche o messaggi di posta elettronica 
(e-mail) per essere aggiornato sui risultati del premio, per eventuali comunicazioni 
inerenti la classifica delle opere partecipanti e per ogni altra finalità legata allo 
svolgimento del Premio stesso. 

Il sottoscritto si dichiara consapevole del fatto che, in qualunque momento, potrà 
opporsi al trattamento dei suoi dati personali, tramite comunicazione postale 
tradizionale oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo 

info@europainversi.org 

I dati personali contenuti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente ai fini 
della gestione del Premio Europa in versi 2018, non saranno ceduti a terzi e sono 
tutelati a norma della legge 196/2003 sulla privacy.

Il sottoscritto si dichiara altresì consapevole che l’esercizio di questo diritto ora o in 
una fase del concorso comporterà l’impossibilità per l’organizzazione di poterlo 
premiare, con conseguente sua esclusione dal concorso stesso.

Data                                                Firma                                                                                     

Premio Europa in Versi 

C/o Laura Garavaglia 

Via Torno, 8 - 22100 Como 

info@europainversi.org 

www.europainversi.org 

4 Allegare copia della ricevuta di pagamento in ragione delle opere allegate. 

9

http://www.europainversi.org/

