
 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

 

Premio Laurentum per la poesia - Sezione Giovani 

 

Art 1 

Per partecipare al Premio Laurentum per la Poesia occorre inviare la propria poesia 

all'indirizzo mail premiolaurentum@gmail.com inserendo nella mail i propri dati (nome 

cognome, numero di telefono - fisso e cellulare -, indirizzo del domicilio, indirizzo mail 

oltre che i dati dell’istituto a cui il partecipante è iscritto: nome della scuola, indirizzo 

completo, nome e cognome del dirigente scolastico). Nel caso di partecipanti minorenni è 

obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso, inserire nella mail anche i dati anagrafici 

relativi a uno dei genitore o a chi ne fa le veci: nome, cognome, indirizzo e numero di 

telefono. 

 

Art 1.1 

Per poesia inedita si fa esplicito riferimento a qualsiasi lavoro che non abbia ricevuto 

regolare pubblicazione editoriale. La visibilità sui siti Web, o sulle riviste di settore non 

implica pertanto l'automatica attivazione dei diritti d'autore. 

 

Art 2 

I partecipanti devono inviare alla segreteria del concorso, allegandola alle opere inviate, la 

scheda d'adesione allegata scaricabile dal sito www.premiolaurentum.eu. Ogni autore 

dovrà attestare che le opere sono inedite ed è responsabile del contenuto degli elaborati 



 

 

inviati. 

 

 

Art 3 

Gli elaborati non verranno restituiti. L'organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare i 

lavori pervenuti. 

 

Art 4 

La partecipazione alla sezione Giovani è da considerarsi gratuita. 

 

Art 5 

Gli elaborati devono essere inviati esclusivamente per posta, entro e non oltre il 15 

novembre 2009 (farà fede il timbro postale) all'indirizzo: 

Centro Culturale Laurentum, Casella Postale n°189 - 00128 Roma Spinaceto. 

L'organizzazione si riserva la possibilità di prorogare la scadenza per ragioni 

organizzative. L'invio dovrà essere completo della scheda di adesione (art. 2). 

 

Art 6 

La proclamazione dei vincitori è prevista per il 9 dicembre 2009. L'eventuale variazione 

della data indicata e la sede scelta sarà comunicata a tutti gli iscritti tramite il sito 

www.premiolaurentum.eu. 

 

Art 7 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento e, per i 

vincitori, la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su qualsiasi 

pubblicazione. 



 

 

Per l'iscrizione non si ammettono pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale 

identità dell'autore pena invalidazione dell'iscrizione senza restituzione dei lavori. 

 

Art 8 

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della giuria. In caso di 

iscrizione da parte di minorenne, la sottoscrizione della scheda d'adesione dovrà essere 

autenticata da chi ne esercita la patria potestà. 

 

Art 9 

Qualsiasi comunicazione o variazione ufficiale delle disposizioni del presente bando 

saranno pubblicate sul sito www.premiolaurentum.eu.  

 

Art 10 

Sono previsti  targhe di riconoscimento, menzioni d'onore per i partecipanti e le scuole. 

I vincitori sono tenuti a ritirare personalmente il premio assegnato. 

 

Art 11 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al premio, cedono il diritto di pubblicazione 

all'interno della rivista mensile "Laurentum", sul sito www.premiolaurentum.eu e 

sull’eventuale Antologia del Premio senza aver nulla a pretendere come diritto d'autore. I 

diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

 

 



 

 

Premio Laurentum  poesia Online - Sezione Poesia scuole 

 

Per partecipare al Premio Laurentum Online occorre inviare la propria videopoesia 

all'indirizzo mail premiolaurentum@gmail.com inserendo nella mail i propri dati (nome 

cognome, numero di telefono - fisso e cellulare -, indirizzo del domicilio, indirizzo mail 

oltre che i dati dell'istituto a cui il partecipante è iscritto: nome della scuola, indirizzo 

completo, nome e cognome del dirigente scolastico). Ricordiamo che da regolamento “Il 

peso dei file non dovrà essere superiore ai 5 Mb, pena l'esclusione dal concorso, e le 

dimensioni del video dovranno tassativamente essere di 320 per 240 pixel. Per quanto 

concerne il formato suggeriamo caldamente di utilizzare l'estensione .flv (Macromedia 

Flash Video), per ogni altro formato non è garantita la pubblicazione. Le videopoesie 

ricevute concorreranno esclusivamente al premio della critica: saranno pubblicate sul sito 

ma non potranno essere votate né commentate dagli altri utenti. Nel caso di partecipanti 

minorenni è obbligatorio, pena l'esclusione dal concorso, inserire nella mail anche i dati 

anagrafici di uno dei genitori o di chi ne fa le veci: nome, cognome, indirizzo e numero di 

telefono. 

La giuria popolare, composta da tutti gli iscritti al sito che vorranno esprimere il loro 

giudizio tramite il voto, sceglierà le tre poesie vincitrici. La classifica del premio online è 

sempre consultabile online e si aggiorna in tempo reale ad ogni operazione di voto andata 

a buon fine. 

E' facoltà del candidato gareggiare con la propria video poesia anche per il premio speciale 

fuori concorso che AAMS assegnerà al componimento poetico - tra tutti quelli iscritti al 

concorso online - che si distinguerà per aver trattato con particolare gusto e maestria il 

tema del gioco.  

 

Il candidato che otterrà il maggior numero di voti per la propria video poesie iscritta al 

concorso sarà eletto vincitore previa verifica effettuata dal comitato organizzativo del 

premio al fine di accertare la correttezza delle operazioni di voto (cfr. § meccanismo 



 

 

concorsuale sul sito internet). Saranno inoltre premiati i secondi e terzi classificati per 

ciascuna sezione. 

 

Per conoscere nel dettaglio il meccanismo del concorso leggere il regolamento completo 

visualizzato nel sito alla pagina: 

http://www.premiolaurentum.eu/EdizioneXXIII/Default.aspx   

 

Il periodo utile per l'iscrizione delle poesie e/o video poesie in gara scade il 15 

novembre 2009 (ore 23,59). 

Primo classificato 1 i-phone o equivalente 

Secondi e terzi classificati 1 EEE pc o equivalente 

Premio speciale Aams per la poesia sul gioco 1 Nokia N96 o equivalente 

Premi estratti a sorte tra tutti coloro che avranno espresso 

almeno un voto valido tra tutte le poesie e video poesie del 

Premio online 

6 Nokia 2310 (o altro modello 

in base alle disponibilità) 


