Il Festival della Letteratura di Milano (FLM) indice la II Edizione
del Premio

Internazionale di Poesia Città di Milano
REGOLAMENTO

Possono partecipare al Premio Internazionale di Poesia Città di Milano tutti i poeti, di
qualunque nazionalità e luogo di residenza, che presentino testi originali e rigorosamente
inediti, in lingua italiana.
L’iniziativa si inserisce tra le finalità di utilità culturale e sociale e non ha scopo di lucro.
Per questo motivo è totalmente gratuito. Non è prevista alcuna tassa o quota di
partecipazione.
Importante: non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori o
d’incitamento all’odio, alla violenza o a qualunque forma di discriminazione.
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Si partecipa con una raccolta di poesie, a tema libero, che conformino un singolo volume.
Le opere presentate devono osservare i seguenti requisiti, in mancanza dei quali non
verranno accettate:

a
Estensione non inferiore ai 300 versi e non superiore alle 120 pagine, formato A4.
b
Le pagine devono essere numerate.
c
L’autore certifica, sotto la propria responsabilità, che l’opera è inedita, che non è
stata presentata contemporaneamente in un altro concorso, e che i diritti sulla stessa
sono in possesso del firmatario.
d
L’opera, con il titolo corrispondente sulla prima pagina, dev’essere inviata in duplice
copia, in formato PDF, di cui una firmata con uno pseudonimo e non recante alcun segno
di riconoscimento, e un’altra completa di nome, cognome e recapito dell’autrice/autore,
all’indirizzo:

premio2022cittadimilano@gmail.com
Nella stessa mail è necessario spedire la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue
parti, senza la quale l’elaborato non sarà accettato.
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Il termine ultimo di consegna per gli elaborati è fissato per il giorno 10 marzo 2022 , ore 12,
ora italiana
Il vincitore sarà scelto da una giuria composta da esponenti della cultura e accademici di
riconosciuta fama internazionale. La decisione della giuria, definita dalla maggioranza dei
voti, sarà definitiva e inappellabile. I partecipanti, presentando la richiesta di iscrizione, la
accettano automaticamente.
Il nome del vincitore sarà dato a conoscere nella serata conclusiva del Festival
Internazionale di Poesia di Milano - maggio 2022 - e il premio consisterà nella
pubblicazione dell’opera da parte di Rayuela Edizioni, con distribuzione in tutto il
territorio nazionale.
Ogni candidato si assume la piena responsabilità del contenuto del materiale inviato e ne
dichiara la paternità e la proprietà intellettuale e creativa, come dichiarato nella Scheda di
Partecipazione.

Il Festival della Letteratura di Milano declina ogni responsabilità in caso di plagio o falso,
e ricorda che tale illecito è perseguibile a norma della legge speciale 22 aprile 1941, n° 633
sul “Diritto d’autore”.

Premio Internazionale di Poesia Città di Milano

© Tutti i diritti riservati
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a a ____________________________ il _____________________
residente in _____________ alla via_____________________________________
CAP ______________ città _______________ email___________________________________
cellulare ________________
Partecipo alla II edizione del “Premio Internazionale di Poesia Città di Milano” 2021/2022,
con la raccolta di poesie dal titolo:

----------------------------------------------------------------------------------------Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che l’opera è totalmente inedita, che non è stata
presentata contemporaneamente in un altro concorso, e che i diritti sulla stessa sono in
mio possesso

TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento del Premio e di accettare tutti gli articoli
in esso contenuti. Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003),
(aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160), presta consenso
a che i propri dati personali vengano conservati dall’Associazione Festival Letteratura
Milano, con rinuncia ad ogni e qualsiasi rivalsa futura nei confronti dell’Associazione.

Data ______________
Firma ________________________________

