
REGOLAMENTO GENERALE 
“L’Amore è una cosa meravigliosa” 

 
 

1) L’Associazione Culturale e Sportiva “NON SOLO TURISMO ma…” in occasione 
della ricorrenza di San Valentino, indice ed organizza il concorso letterario  nazionale 
di poesia, narrativa e canzone d’autore inedita dal titolo: “L’AMORE E’ UNA COSA 
MERAVIGLIOSA”. 
 
Il concorso oltre ad essere libero a tutti è articolato in 6 sezioni e con particolare 
attenzione agli studenti delle scuole superiori. 
 
Quote d’iscrizione per tutti 
 
a) Poesia singola inedita (in qualunque lingua o dialetto MA, correlata da adeguata 

traduzione in italiano) --- € 35.00 iva compresa di cui, verrà rilasciata regolare 
fattura anche per le voci a seguire. 

b) libro edito di poesie --- € 122.00 i.c. 
c) racconto singolo o libro inedito di poesie --- € 35.00 i.c. 
d) libro di narrativa --- € 122.00 i.c. 
e) canzone d’autore inedita sezione pop (singoli/band) --- € 60.00 i.c. 
f) canzone d’autore inedita sezione orchestre (minimo 6 elementi) --- € 60.00 i.c. 

 
2) Ogni opera e cd dovrà pervenire preferibilmente a mezzo RRR in 5 copie per ogni 

sezione, controfirmate ed in busta CHIUSA e  SIGILLATA recante e contenente: 
 
a) nome, cognome,indirizzo,telefono. 
b) modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte. 
c) ricevuta dell’avvenuto versamento effettuato a mezzo vaglia postale / assegno 

circolare /assegno non trasferibile, intestato a: Associazione Culturale NON 
SOLO TURISMO ma… 

d) n° 5 fotografie formato minimo 13x18 per gli iscritti singoli – foto di gruppo per le 
bands e orchestre. 

e) per i brani musicali almeno n° 5 copie del testo con  indicazione degli autori della 
musica e delle parole. 

 
3) Per la categoria riservata agli STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI, le quote di 

iscrizione sono: 
 
a) totalmente a titolo gratuito sia per la sezione poesia singola inedita che per la 

sezione racconto singolo o libro inedito di poesie. 
b) ogni studente, dovrà allegare l’attestato di frequenza rilasciato e firmato dal 

Preside o Direttore Didattico dell’istituto di appartenenza. 
 

4) tutti coloro che intendono partecipare a più sezioni, saranno tenuti a versare tante 
quote di iscrizione quante saranno le sezioni. 

5) gli  elaborati NON SARANNO RESTITUITI. 
6) per quanto riguarda la sezione musicale: 

 
a) ogni brano dovrà essere tassativamente depositato presso la SIAE 



b) i testi non dovranno avere contenuti tali da ledere i diritti di terzi che si pongano 
in violazione di legge. 

c) Nelle parole non ci dovranno essere messaggi pubblicitari o frasi che offendano 
il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le pubbliche istituzioni. 
 

7) le opere sia letterarie che musicali dovranno pervenire INDEROGABILMENTE entro 
il 10 DICEMBRE 2020, al seguente indirizzo, farà fede la data del timbro postale 
 
Associazione Culturale e Sportiva “NON SOLO TURISMO ma…” 
Piazza Volontari della Libertà 39/40 
28064 CARPIGNANO SESIA – NO 
 

 
PREMI 

  
       
CATEGORIA LETTERARIA LIBERA A TUTTI:    
per ogni singola sezione trofeo al 1° - 2° - 3° classificato – 
 
CATEGORIA LETTERARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI: 
per ogni singola sezione trofeo al 1° - 2° - 3° classificato – 
Le scuole dei primi classificati di ogni sezione, riceveranno un buono acquisto per             
materiale scolastico o addirittura il materiale stesso.   
       
 CATEGORIA CANZONE D’AUTORE INEDITA POP 
 (singoli / band): trofeo al 1° - 2° - 3° classificato – 
      
 Al primo classificato sarà proposta la produzione e relativa promozione di un nuovo CD di 
 inediti. 
 
CATEGORIA CANZONE D’AUTORE INEDITA ORCHESTRE (minimo 6 elementi): trofeo al 
1°- 2° -3° classificato – 
Al primo classificato sarà proposta la produzione e relativa promozione di un nuovo CD di 
inediti. 
 
A tutti i finalisti sarà omaggiata come attestato di partecipazione, non il solito diplomino 
cartaceo bensì una ceramica ricordo, appositamente cesellata per l’occasione. 
 
 
NOTE IMPORTANTI e CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

1) i concorrenti, dovranno sempre presentarsi con un documento di riconoscimento 
non scaduto. 

2) tutte le spese di viaggi, vitto ed eventuale alloggio saranno a carico dei 
partecipanti. 

3) l’organizzazione, si riserva espressamente in caso di inadempienza al presente 
regolamento, il potere di escludere in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, 
i partecipanti al concorso. 



4) i partecipanti iscrivendosi, concedono all’organizzazione ampia facoltà di utilizzare 
la loro immagine ed il loro intervento a titolo gratuito anche in radio e telediffusione, 
senza limitazioni di spazio, tempo e passaggi. 

5) l’organizzazione si impegnerà a diffondere il concorso attraverso i media, 
abbinando anche più sponsor. 

6) non saranno spediti premi oltre a quelli consegnati durante le serate di 
premiazione. Nel caso di assenti, gli stessi si potranno fare rappresentare da loro 
incaricati, con delega scritta. 

7) l’organizzazione, si riserva il diritto di approvare eventuali modifiche al presente 
regolamento o addirittura l’annullamento dello stesso, qualora lo ritenesse 
opportuno. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
     
Chi intende partecipare al concorso è cortesemente pregato di provvedere all’invio delle 
opere al “RICEVIMENTO DEL BANDO”oppure il “PRIMA POSSIBILE” al fine di evitare un 
ipotetico affollamento alla scadenza ed in modo tale da rendere più agevole il lavoro delle 
commissioni. 
 
Si ringrazia anticipatamente tutti coloro i quali prenderanno in considerazione questa 
esigenza organizzativa. 
 
Tutti i finalisti saranno avvisati tramite mail o posta però, tutti sono pregati di consultare con 
frequenza il sito ufficiale. 
 
E’ stato per noi organizzatori motivo di grande orgoglio questo evento che vede i ragazzi 
delle scuole superiori impegnati in un lavoro di studio e giudizio della letteratura e della 
poesia contemporanea. 
 
Nonostante il momento straziante dal quale siamo appena usciti, auspico la partecipazione 
di tutti coloro che hanno una visione attiva, solidaristica ed ottimistica del mondo e della 
realtà che vivono, la tenerezza e la sensibilità perché innamorati della vita, dell’amore, di 
una donna, di un uomo, di un ideale, di un tramonto, di un sentimento o altro ancora.  
 
Le premiazioni dei vincitori, non dovranno essere un’occasione di passamano di una 
ceramica o di un trofeo bensì, un momento in cui ci possiamo trasmettere vissuti, emozioni, 
sentimenti positivi nei quali riconoscerci e trovare insieme quegli stimoli per affrontare 
situazioni difficili, conflitti e contraddizioni della vita, della comunità e della società. 
 
Il concorso “L’AMORE E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA” è pervaso da questo spirito e tende 
a far emergere attraverso la poesia, la narrativa e la musica, l’umanità più autentica. 
 
 

LA PRESENTAZIONE E GLI OSPITI 
 

La conduzione delle QUATTRO serate sarà affidata a volti noti del settore musicale e 
televisivo.  



L’evento vedrà anche la partecipazione di diversi ospiti di prestigio nazionale. 
 

 
 
 

 
 

 



10 Dicembre 2020



Chiede di poter partecipare al concorso: 
 

“L’AMORE E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA” 
 

e dichiara di aver letto il regolamento generale di partecipazione approvandolo 
senza riserve. 

 
SEZIONE SPECIFICHE CON RELATIVI COSTI D’ISCRIZIONE: 
 
a) Poesia singola inedita (in qualunque lingua o dialetto MA, correlata da adeguata 

traduzione in italiano) --- € 35.00 iva compresa di cui, verrà rilasciata regolare 
fattura anche per le voci a seguire. 

b) libro edito di poesie --- € 122.00 i.c. 
c) racconto singolo o libro inedito di poesie --- € 35.00 i.c. 
d) libro edito di narrativa --- € 122.00 i.c. 
e) canzone d’autore inedita sezione pop (singoli/band) --- € 60.00 i.c. 
f) canzone d’autore inedita sezione orchestre (minimo 6 elementi) --- € 60.00 i.c. 

 
 

Luogo e Data …………………………………………………………….. 
 
In Fede (firma) …………………………………………………………… 
 
Per i minorenni la domanda deve essere tassativamente sottoscritta da un 
genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore; in caso di duo o gruppo 
con più minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un genitore 
rappresentante  dei minori. 
 
Cognome e Nome del genitore o del tutore …………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
Luogo e data ………………………………….....Firma ………………………….. 
 
N.B: le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge, 
escluderanno i candidati all’evento in oggetto senza diritto ad alcun rimborso di 
quote già eventualmente versate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


