
   
2° CONCORSO DI POESIA “BRISIGHELLA ROMANTICA” 

Scadenza 31 maggio 2015 - Poesia inedita in lingua italiana 
Regolamento 

1) La casa editrice Tempo al Libro, con il patrocinio del Comune di Brisighella, organizza il 2° 
Concorso di Poesia “Brisighella Romantica”, destinato alla valorizzazione di opere poetiche 
inedite in lingua italiana. 
2) Ogni partecipante potrà presentare da una a tre poesie inedite di lunghezza non superiore a 30 
versi ciascuna, in lingua italiana, in tema col concorso, interpretando liberamente la definizione 
di “Poesia Romantica”. È richiesta un’unica copia di ogni poesia. Ogni partecipante garantisce 
l’originalità delle opere presentate e dichiara di essere titolare dei relativi diritti d’autore. 
3) Le poesie possono essere inviate con le seguenti modalità: 

a) via e-mail, all’indirizzo info@tempoallibro.it;  
b) con posta ordinaria, indirizzate a: 2° Concorso di Poesia “Brisighella Romantica“ c/o 

Tempo al Libro, Piazza Carducci 6, 48013 Brisighella (Ra); 
c) consegnate nella sede di Tempo al Libro, Piazza Carducci 6, 48013 Brisighella (Ra), 

negli orari di apertura. Per informazioni: www.tempoallibro.it/brisiromantica.html  
4) Le poesie devono essere inviate o consegnate entro e non oltre il 31 maggio 2015. In caso di 
spedizione fa fede il timbro postale. Sono ammesse soltanto le opere accompagnate dalla ricevuta 
del versamento della quota di partecipazione. Tutti i partecipanti ammessi al concorso 
riceveranno una mail di conferma. 
5) La quota di partecipazione è fissata in Euro 8 e può essere versata con le seguenti modalità: 
* bollettino postale - versamento su CCP 77441863 intestato a Tempo al Libro (causale 
BRISIGHELLA ROMANTICA) effettuabile presso qualsiasi ufficio postale.  
* bonifico - Banca: Poste Italiane SpA; IBAN: IT 39 U 07601 13100 000077441863; conto intestato a: 
Tempo al Libro (causale BRISIGHELLA ROMANTICA). 
* Paypal - info@tempoallibro.it (causale BRISIGHELLA ROMANTICA). 
* Per le opere consegnate nella sede di Tempo al Libro, la quota può essere versata al momento 
della consegna. 
6) Tutte le poesie vanno presentate con l’indicazione dei dati del partecipante (nome e 
cognome, eventuale pseudonimo, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico), seguiti dalla 
dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle vigenti leggi sulla 
privacy”. Per i minorenni la dichiarazione dev’essere firmata da un genitore o da chi esercita la 
patria potestà.  
7) La casa editrice Tempo al Libro selezionerà n. 10 poesie finaliste. La giuria, presieduta dalle 
poetesse Elisabetta Zambon e Antonella Iacoli, nominerà un primo e un secondo classificato. Le 
poesie finaliste, insieme ad altre eventualmente ritenute meritevoli, saranno pubblicate 
nell’antologia del concorso.  
Un riconoscimento speciale verrà assegnato alla miglior poesia “under 18”, scelta tra le opere dei 
partecipanti nati dopo il 31.5.1997. Questi ultimi sono comunque in concorso anche per la 
selezione finale e l’assegnazione del 1° e del 2° premio. 
8) La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 20 giugno 2015, a Brisighella, in occasione 
della manifestazione “Brisighella Romantica”. Ai vincitori: medaglia, libri offerti da Tempo al 
Libro, altri premi offerti da sponsor locali e pubblicazione nell’antologia del concorso. Il libro, che 
verrà presentato in occasione della premiazione, comprenderà anche le migliori poesie 
dell’edizione 2014. 
9) La casa editrice Tempo al Libro si riserva il diritto di pubblicare in raccolta tutte le poesie 
presentate. Gli autori pubblicati conservano comunque il diritto di riutilizzare liberamente le 
proprie opere. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 



Per informazioni e aggiornamenti: www.tempoallibro.it/brisiromantica.html  
info@tempoallibro.it; 347 2567067 


