
 

 

L’Associazione “Habeas Corpus” 
indice la Seconda edizione del Concorso Nazionale di poesia e narrativa 

 
 

Art.1 Il concorso letterario è aperto a tutti i cittadini italiani, stranieri o 

apolidi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

 

Art.2 Il concorso, in lingua italiana, si articola nelle seguenti sezioni: 

Sez. A : Poesia edita ed inedita a tema 

Sez. B : Poesia in vernacolo edita ed inedita a tema 

Sez. C : Narrativa edita ed inedita a tema 

 

Art.3 Il tema scelto per tutte le sezioni del presente concorso è 

“I segni del tempo” 

 Il tempo scorre velocemente, attimo dopo attimo, lasciando segni 

ovunque: sul volto delle persone, sui loro corpi, nei loro cuori, nelle loro 

menti… Trasforma i luoghi, i paesaggi e la natura, rivoluzionando tutto 

ciò che attraversa. 

A volte i segni che lascia sono tangibili, altre volte no… a volte 

scompaiono e altre volte restano per sempre. 

 

È lasciata ampia libertà di interpretazione e rielaborazione del tema 

suddetto. 

 

Art.4 Ogni partecipante, delle tre sezioni (A, B, C), può concorrere con un 

massimo di tre elaborati. È possibile partecipare a più sezioni purché non 

venga superato il numero massimo consentito di tre opere totali. 

 

Art.5 Gli elaborati possono essere inviati a partire dal 20 Maggio 2014 e 

fino al 10 Ottobre 2014 (farà fede il timbro postale). 

 

 



 

 

Art.6 Sezione A - Poesia edita ed inedita a tema 

Ciascuna poesia, digitata al computer e stampata, deve essere spedita in 5 

copie anonime, recanti il titolo del componimento, in una busta grande. 

La busta grande deve, inoltre, contenere al suo interno una busta piccola 

sigillata con: 

- il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito  

http://asshabeascorpus.altervista.org/index.html compilato in ogni sua 

parte e firmato in calce, 

- la quota d’iscrizione di 5€ se si concorre con un’opera, 

 di 10€ se si concorre con due opere, 

 di 15€ se si concorre con il numero massimo consentito di tre opere. 

 

All’esterno della busta piccola andrà (od andranno) indicato/e la/le 

sezione/i per cui si concorre. 

 

Art.7 Sezione B - Poesia in vernacolo edita ed inedita a tema 

 Ciascuna poesia, digitata al computer e stampata, deve essere spedita in 5 

copie anonime (ciascuna copia accompagnata da traduzione in lingua 

italiana) recanti il titolo del componimento, in una busta grande. La busta 

grande deve, inoltre, contenere al suo interno una busta piccola sigillata 

con: 

- il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito  

http://asshabeascorpus.altervista.org/index.html compilato in ogni sua 

parte e firmato, 

- la quota d’iscrizione di 5€ se si concorre con un’opera, 

 di 10€ se si concorre con due opere, 

 di 15€ se si concorre con il numero massimo consentito di tre opere. 

 

All’esterno della busta piccola andrà (od andranno) indicato/e la/le 

sezione/i per cui si concorre. 
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Art.8 Sezione C - Narrativa edita ed inedita a tema 

Requisiti tecnici:  

Carattere Arial 12 

Interlinea 1,5 

MAX 5 cartelle (1 cartella = 30 righe x 60 colonne, circa 1800 caratteri) 

 

Ciascuna opera di narrativa, digitata al computer e stampata, deve essere 

spedita in 5 copie anonime, recanti il titolo del racconto, in una busta 

grande. La busta grande deve, inoltre, contenere al suo interno una busta 

piccola sigillata con: 

- il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito  

http://asshabeascorpus.altervista.org/index.html compilato in ogni sua 

parte e firmato, 

- la quota d’iscrizione di 5€ se si concorre con un’opera, 

 di 10€ se si concorre con due opere, 

 di 15€ se si concorre con il numero massimo consentito di tre opere. 

 

All’esterno della busta piccola andrà (od andranno) indicato/e la/le 

sezione/i per cui si concorre. 

 

Art.9 Per ciascun elaborato è prevista una quota d’iscrizione come 

specificato negli articoli 6, 7 e 8 del presente bando. La stessa dovrà essere 

spedita tramite posta insieme con il resto della documentazione su 

richiamata. 

     

Art.10 Le documentazioni complete di quota d’iscrizione dovranno 

pervenire entro e non oltre il 10 Ottobre 2014 presso 

 

Associazione Habeas Corpus c/o Umberto Schioppo  

Piazza Quattro Giornate 64 - 80128 NAPOLI. 
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Art.11 Tutti gli elaborati inviati non verranno restituiti. L’Associazione 

culturale Habeas Corpus declina ogni responsabilità per disguidi, 

smarrimenti, furti, danni d’ogni genere che si dovessero verificare durante 

gli inoltri delle opere concorrenti e delle documentazioni integrative 

(contributi di partecipazione compresi). 

 

Art.12 Premi assegnati dalla Giuria: 

- Primo classificato - sezione A : coppa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

- Secondo classificato - sezione A: targa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

 

- Primo classificato - sezione B: coppa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

- Secondo classificato - sezione B: targa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

 

- Primo classificato - sezione C: coppa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

- Secondo classificato - sezione C: targa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

 

Art.13 Premi Speciali assegnati dall’Associazione culturale Habeas 

Corpus: 

L’Associazione attribuirà un premio speciale*, per ciascuna categoria, agli 

autori delle opere che si saranno distinti per l’originalità con cui hanno 

trattato la tematica del concorso. 
*Ai vincitori verrà consegnata una cornice con l’attestato di merito ed inoltre verrà concesso, per un 

anno, uno spazio gratuito sul sito http://asshabeascorpus.altervista.org/index.html , nella sezione 

denominata “Spazio Scrittori”, da dedicare alla sponsorizzazione delle proprie attività artistiche. 
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Art.13-bis  Pubblicazione antologia del concorso: 

Tutte le opere finaliste saranno raccolte in un’antologia edita dalla casa 

editrice “La lettera scarlatta”. Per tutti i concorrenti NON è previsto alcun 

obbligo di acquisto. 

 

Art.14 Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile. La giuria è 

composta da 7 membri: 3 per le sezioni A e B di Poesia, 3 per la sezione 

Narrativa, ed un unico Presidente di Giuria. I nomi dei giurati verranno 

pubblicati sul sito quanto prima. 

Art.15 Oltre ai premi previsti dal bando, la Giuria e l’Associazione 

culturale Habeas Corpus si riservano il diritto di assegnare ulteriori 

riconoscimenti alle opere ritenute particolarmente meritevoli. Inoltre, la 

Giuria e l’Associazione si riservano il diritto di non assegnare alcun 

premio qualora nessun’opera sia giudicata meritevole di premiazione. 

Art.16 I finalisti selezionati verranno contattati in tempo utile tramite e-

mail o telefono. 

Art.17 La premiazione avrà luogo a Napoli il giorno 29 Novembre 2014. 

L’ora e la sede sono da definirsi e verranno rese note quanto prima sul sito 

dell’Associazione. 

Art.18 I vincitori dovranno raggiungere il luogo della premiazione a loro 

spese.  

Art.19 I premi verranno consegnati esclusivamente* durante la cerimonia 

di premiazione.  
*I premi per i primi classificati di ciascuna sezione non potranno per nessun motivo essere inviati o 

ritirati da altri. I restanti premi possono essere ritirati da un delegato e comunque non saranno 

inviati. 

Art.20 La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del 

presente bando per tutti i punti che lo compongono. L’inosservanza di una 

qualsiasi delle norme nello stesso prescritte costituisce motivo di 

esclusione dal Premio. 

 



 

 

Per informazioni contattare l’indirizzo e-mail habeas.corpus@libero.it e 

solo per comunicazioni urgenti il numero telefonico 3668613644 . 

CON I PATROCINI DEL COMUNE DI NAPOLI E DELLA V 

MUNICIPALITÀ DI NAPOLI 

CON LA GENTILE COLLABORAZIONE DELL’IPLAC – Insieme per la cultura. 
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Seconda edizione del Concorso Nazionale di poesia e narrativa 

 

Indetto dall’Associazione culturale Habeas Corpus 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Nome e Cognome:  _______________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ____________________________________________ 

Residenza: ______________________________________________________ 

Recapito telefonico: _______________________________________________ 

Indirizzo e-mail: __________________________________________________ 

Sezione concorso:           □ Sez. A : Poesia edita ed inedita a tema 

                                                □ Sez. B : Poesia in vernacolo edita ed inedita a tema 

                                                □ Sez. C : Narrativa edita ed inedita a tema 

Titolo della/e opera/e:   

 ▪  ____________________________________________________________ 

▪  ____________________________________________________________ 

▪ _____________________________________________________________ 

 

*L’autore garantisce espressamente che gli elaborati presentati non ledono in alcun modo diritti 
di terzi e che è in ogni caso responsabile in proprio della tutela della paternità delle opere 
presentate. 
 
* Altresì, con l’invio degli elaborati, l’autore attesta, sotto la sua responsabilità che gli stessi sono 
in regola con le norme del bando di concorso, di cui ha preso visione in ogni sua parte e che 
accetta. 
 
*Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni della legge 675 del 
31/12/1996. 

DATA                                                                                                                        FIRMA 
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