
 
“ III Edizione Premio Internazionale Teramo di Poesia 2006  

Gino Recchiuti “ 
 

CON IL PATROCINIO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELLA REGIONE ABRUZZO, 
DELLA PROVINCIA DI TERAMO E DEL COMUNE DI TERAMO 

 
Sotto l’Alto Patronato dell’Ambasciata Americana in Italia

Patrocini Artistici delle Accademie “V. Alfieri” di Firenze e “Il Convivio” di Castiglione di Sicilia 
 

E’ bandita in data odierna la III Edizione del Concorso Poetico di cui sopra: 
 

Ente Organizzatore: Associazione Culturale “La Luna” – via V. Masignà n. 4 - 64100
                                   Teramo – Segr./Tel./Fax 0861/247836 – Cell. 347/4568766 – 347/6213074 

 E-mail: laluna.teramo@aruba.it - luciano.recchiuti@aliceposta.it 
Sito www.lucianorecchiuti.it 

Segreteria Organizzativa: Prof.ssa Patrizia Di Loreto – Dr. Luciano Recchiuti – Sig.ra Gabriella Giaroni; 
Data Emissione Bando:     30 marzo 2006  
Scadenza Termini Partecipazione:  i componimenti possono essere inviati dal 30 marzo 2006  
                                                            al 30 settembre 2006; a tal fine farà fede il timbro postale; 
Giuria:  la Giuria del Premio sarà resa nota al momento della Cerimonia di Premiazione; 

                                le Sue decisioni sono insindacabili e inappellabili; 
Sezioni: a) Poesia singola inedita       b) Libri di Poesia editi dal 01/01/2000 
              c)  Poesia Giovani Under 18 d) Poesia in Lingua Inglese; 
Modalità di partecipazione: sez. a): una lirica di max 35 righe, in otto copie di cui sette anonime e una in 
                                                             busta a parte, firmata dal concorrente, insieme alla Scheda di               
                                                             Partecipazione); 
                                                sez. b): un libro di poesie edito dal 01/01/2000, in otto copie di cui una 
                                                             firmata dal concorrente, insieme alla Scheda di Partecipazione; 
                                                             è ammessa  la partecipazione diretta delle Case Editrici a titolo 
                                                             personale, con le medesime modalità previste per i singoli autori;          
                                                sez. c): 1) autori singoli con una lirica di max 35 righe, in otto copie di cui 
                                                                sette anonime e una in busta a parte, firmata dal concorrente, 
                                                                insieme alla Scheda di Partecipazione;    
                                                            2) Classi di Scuole, con una silloge da dieci a quindici poesie, 
                                                                in otto copie di cui sette anonime e una in busta a parte, insieme 
                                                                alla Scheda di Partecipazione;  
                                                sez. d): una lirica in inglese, con testo tradotto a fronte, in otto copie di cui  
                                                            sette anonime e una in busta a parte, insieme alla Scheda di  
                                                            Partecipazione;   
Norme generali: E’ possibile partecipare a più sezioni del Premio, versando per ciascuna la relativa 
                            quota di iscrizione. E’ possibile partecipare con più opere, versando per ciascuna  
                            la relativa quota di iscrizione. Le Poesie devono essere in lingua italiana (tranne la 
                            sezione d), a tema libero e chiaramente dattiloscritte in foglio A4. Per l’inserimento 
                            in Antologia è necessario far pervenire l’opera, oltre che in cartaceo, anche in  
                            floppy disk in formato Word, carattere Times New Roman 14. I lavori non saranno 
                            in alcun caso restituiti. I partecipanti autorizzano l’Organizzazione alla pubblicazione 
                            della loro opera nell’Antologia del Premio, senza nulla a pretendere. In ogni caso  

saranno fatti salvi i diritti d’autore. 
 

(segue) 
 
 



 
 
 
Quote di partecipazione: Sez. a)   € 15,00 per ogni opera presentata in Concorso; 
                                           Sez. b)   € 15,00   «    «        «            «        «        «       ; 
                                           Sez. c)   1) €   5,00 per ogni opera presentata da un singolo autore ; 
                                                         2) € 15,00 per ogni silloge presentata da una Classe di Scuola;    
                                           Sez. d)   € 15,00  per ogni opera presentata in Concorso.                                             
Le quote di partecipazione possono essere versate con le seguenti modalità: 

1) in contanti, in busta chiusa non trasparente; 
2) vaglia postale intestato all’Associazione Culturale “La Luna”, allegando copia dello stesso; 
3) assegno bancario o circolare intestato all’Associazione Culturale “La Luna”; 
4) sul ccb n. 07403000293H, intestato all’Associazione Culturale “La Luna”,  

presso la Banca Popolare dell’Adriatico, Gruppo S. Paolo, Agenzia n. 2, viale Europa 
n. 27, 64100 Teramo, ABI 5748, CAB 15304, CIN H, allegando copia del bonifico; 

Premi: -    Al primo classificato di ciascuna sezione sarà assegnato un assegno di € 250,00 
                  e Diploma d’Onore; 

- Al secondo e terzo classificato di ciascuna sezione Coppa e Diploma d’Onore; 
- Ai due segnalati di ciascuna sezione Diploma d’Onore e altro Premio deciso 

dall’Organizzazione. 
            La Giuria potrà, discrezionalmente, assegnare Premi Speciali a Case Editrici in Concorso, 
            in proprio o con libri inviati da singoli autori. 
            La Giuria potrà procedere a ulteriori segnalazioni o assegnare Premi Speciali. 
            Potrà altresì decidere di non assegnare alcuni dei Premi previsti, tenendo conto che le Sue  
            decisioni sono insindacabili e inappellabili; 
Comunicazioni ai vincitori: i vincitori e i segnalati saranno avvisati personalmente mediante lettera 
                                               o comunicazione per posta elettronica; i risultati saranno pubblicati sulla  
                                               stampa locale, su riviste specializzate e sui siti Internet  
                                               www.lucianorecchiuti.it   www.club.it/concorsi   www.literary.it  
                                               www.cartaepenna.it   www.il-convivio.com   www.antelitteram.it 
Premiazione: Cerimonia Pubblica di Premiazione presso la Sala Polifunzionale della Provincia 
                        in via Comi n. 11 a Teramo, in data sabato 9 dicembre 2006, alle ore 16,30. 

Sarà realizzata la III Edizione dell’Antologia del Premio; 
Nota: I Premi in denaro devono essere ritirati personalmente dagli interessati. I Premi comunque     
          non ritirati, in persona o per delega, nell’ambito della Cerimonia di Premiazione non saranno 
          consegnati e saranno cumulati a quelli delle Edizioni successive del Concorso (a esclusione 

dei Poeti partecipanti alla sezione d) residenti all’Estero). 
          Saranno stipulate convenzioni alberghiere per facilitare la partecipazione dei Poeti non residenti. 
Legge n. 675/1996: I dati personali forniti saranno trattati per il perseguimento diretto delle finalità 
                                 del Premio; la partecipazione al Concorso comporta l’accettazione della clausola  
                                 di cui sopra, fermo restando quanto disposto dalle vigenti normative al riguardo; 
Per partecipare: 1) Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte (obbligatoria); 
                             2) Versamento quota di iscrizione al Premio; 
                             3) Invio di liriche e libri come sopra specificato; 
                             4) Accettazione integrale delle norme concorsuali.  
 

Non saranno prese in considerazione partecipazioni non conformi a quanto 
prescritto dal presente Bando. 

Teramo, lì 30 marzo 2006    

                                                                                                                 

 
 

Associazione Culturale “La Luna” 
Via V. Masignà n. 4 

64100  Teramo  
tel. 0861/247836 – 347/4568766 

laluna.teramo@aruba.it 


