
L’Associazione Culturale “Caffè delle Arti” 

                              Organizza la I° Edizione del 

        Premio Letterario, Pittorico, Figurativo Nazionale 

 

            “ CAFFÈ DELLE ARTI” 

 

Il Premio è un Concorso in lingua italiana e si articola in dieci sezioni delle quali cinque A TEMA con riferimento a 

                                                                              

 

 

LA CORTE DEI MIRACOLI 

A Parigi i luoghi chiamati "La Cour des Miracles" (il "cortile" dei miracoli) erano in diversi quartieri della città dove soggiornavano ladri e 

pezzenti che avevano preso l'abitudine di eleggere un loro re di cui essi costituivano quel popolo dove avvenivano "miracoli" poiché le finte 

infermità dei mendicanti, ostentate per impietosire i passanti, vi guarivano di notte come per miracolo.  

Secondo una leggenda il vero miracolo era che in essa, con un completo rovesciamento dei valori sociali, "il più miserabile era considerato il 

più ricco". Secondo un'altra interpretazione i mendicanti e gli emarginati, che durante il giorno stazionavano nei quartieri, al sopravvenire 

della notte "sparivano" come per miracolo rintanandosi nei loro rifugi. 

 

 

 

Sezione A - poesia edita o inedita a tema 

Sezione B - narrativa breve edita o inedita a tema 

Sezione C – Opere pittoriche a tema  

Sezione D – Fotografia a tema 

Sezione E – Video-Poesia a tema 

 

 … e cinque A TEMA LIBERO 

 

Sezione A1 - poesia edita o inedita a tema libero 

Sezione B1 - narrativa breve edita o inedita a tema libero 

Sezione C1 – Opere pittoriche a tema libero 

Sezione D1 – Fotografia a tema libero 

Sezione E1 – Video-Poesia a tema libero 

  



 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

ART.1: Al Premio possono partecipare Autori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età oppure, se 

minorenni, allegando un file firmato da un genitore che sottoscriva, oltre alla scheda di partecipazione, la 

dichiarazione riportata a fine bando. La partecipazione è estesa anche ai residenti all'estero e agli Autori stranieri 

le cui Opere (nel caso di narrativa e poesia) siano accompagnate da traduzione in lingua italiana.  

È ammessa la partecipazione a più di una sezione.  

 

 

ART. 2: Modalità 

 

Alla SEZIONE A si partecipa con una poesia la cui lunghezza massima non deve superare i 40 versi. 

Alla SEZIONE B si partecipa con un elaborato (racconto, fiaba, saggio) che NON deve eccedere le 9 cartelle 

equivalenti a 16200 battute spazi compresi. 

Alla SEZIONE C si partecipa con un’opera pittorica eseguita con qualsiasi tecnica e di qualsiasi dimensione 

(mandando una fotografia o un file specificando la tecnica usata e le dimensioni dell’Opera). 

Alla SEZIONE D si partecipa con una foto, a colori o in bianco e nero, che non abbia subito fotoritocco. 

Alla SEZIONE E si partecipa con una video-poesia inedita, anche se pubblicata su Social Network, Siti Internet, Blog 

personali o pubblici, ecc.. 

a) Per video-poesia s’intende un file audio/video ottenuto utilizzando una sequenza d’immagini con avanzamento 

automatico, una base musicale e una voce narrante. 

b) E’ fondamentale, perché la partecipazione sia ritenuta valida, che le immagini, la musica e il testo della poesia 

non siano coperte da Copyright, da diritti SIAE e/o altro.  

A tal fine si richiede di compilare e firmare la scheda di partecipazione e la liberatoria contenute nel bando. 

c) Il video NON dovrà superare la lunghezza massima di quattro minuti, pena l’esclusione dal Concorso. 

  

ART. 3: Tutte le Opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Aprile 2015 

A mezzo posta elettronica all'indirizzo: caffe.dellearti@libero.it 

 

Nelle seguenti modalità: Per le Sezioni A e B: 

Inviare 2 (due) copie dell'elaborato in formato word o PDF, in due distinti allegati alla mail. 

Una copia dovrà essere contrassegnata dal solo titolo.  

L'altra copia dovrà contenere il titolo e i seguenti dati dell'Autore: nome, cognome, residenza, indirizzo di posta 

elettronica, recapito telefonico. (Scheda di partecipazione) 

Unitamente andrà allegato un file della ricevuta del pagamento effettuato. 

mailto:caffe.dellearti@libero.it


Nell'oggetto della mail si dovrà specificare: “Premio Letterario Caffè delle Arti: I Edizione ” più la sezione di 

partecipazione. 

 

Per le Sezioni C e D 

Inviare una foto contrassegnata dal solo titolo (formato .jpg, .png, .bmp, .gif o .psd,) in allegato, allo stesso invio, 

un file  word o PDF contenente il titolo e i seguenti dati dell’Autore: nome, cognome, residenza, indirizzo di posta 

elettronica, recapito telefonico. (Scheda di partecipazione) 

Unitamente andrà allegato un file della ricevuta del pagamento effettuato. 

 

Per la sezione E 

Inviare il filmato in formato WMV, AVI,  MP4, allegando alla mail un file word o PDF contenente il testo della 

poesia e i seguenti dati dell’autore: nome, cognome, residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico. 

(Scheda di partecipazione) 

Unitamente andrà allegato un file della ricevuta del pagamento effettuato. 

 

Tutti gli Autori partecipanti riceveranno via mail conferma di corretto arrivo delle Opere e ricevuta di iscrizione in 

Concorso. 

 

N.B: Nell'oggetto della mail si dovrà specificare SEMPRE: “Premio Letterario Caffè delle Arti: I Edizione ”  

e la sezione di partecipazione, allegando all’invio delle Opere la scheda  di partecipazione regolarmente compilata  

A mezzo posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: “Premio Caffè delle Arti” C/O Mario 

Angelo Carlo Dotti, via G. Marconi 2, 25030 Adro (Bs) Italia. 

In tal caso: 

per le sezioni A e B le copie in cartaceo dovranno essere tre senza dati dell'autore più una  completa dei dati 

dell'autore. Quest'ultima (con i dati), andrà inserita in una busta anonima chiusa, la scheda di partecipazione, la 

ricevuta del versamento oppure la somma in contanti. Ovviamente la busta, anonima, andrà messa in un'altra 

busta più grande, assieme alle copie senza dati dell'autore. 

Per le sezioni C, D o E sarà sufficiente un cd oppure, nel caso di opere pittoriche o fotografiche, una stampa e, per 

tutti, la scheda di partecipazione, la ricevuta del versamento oppure la somma in contanti. 

  



 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

 

ART. 4: A sostegno delle spese di segreteria e di organizzazione, è prevista una quota d'iscrizione di euro 15,00 

(quindici) per sezione e per ogni opera inviata. 

Nell'invio a mezzo mail dovrà essere allegata copia della ricevuta del pagamento effettuato nella seguente 

modalità:  ricarica Postepay n°4023600624252898 intestata a PATRIZIA ROSSI  

      Codice Fiscale: RSSPRZ67E42H501Q 

 

ART. 5: Sono previsti i seguenti premi per ciascuna sezione. 

AI primi classificati di ogni sezione: targa artistica personalizzata e diploma di merito. 

Per i secondi classificati di ogni sezione: Targa artistica personalizzata e diploma di merito. 

Per i terzi classificati di ogni sezione: Targa artistica e diploma di merito. 

Sono previsti Premi Speciali  e la realizzazione di una Raccolta Antologica delle Opere meritevoli, comprese quelle 

pittoriche e fotografiche, anche se non classificatesi tra i primi tre. 

 

ART. 6: I risultati del Concorso saranno resi noti sul Sito internet dell’Associazione Culturale “Caffè delle Arti”: 

www.caffedellearti.org  e sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/Caff%C3%A8-

delle-Arti/359863714188149  relativa all’Associazione.  

Tutti gli Autori in Concorso riceveranno via mail i risultati finali e l'invito alla cerimonia di premiazione che si terrà 

alla fine di Giugno 2015 in Franciacorta (BS).  

Tutti i dettagli sulla Cerimonia di Premiazione, relativi a l’orario e la location, verranno comunicati 

successivamente. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, con delega, da altri.  

La mancata osservanza di questa regola pregiudica l'assegnazione del premio. 

Non è previsto l’invio dei premi assegnati a mezzo posta. 

 

 

ART. 7: Le Opere saranno valutate dai Giurati in forma rigorosamente anonima (fatta esclusione per le Opere di 

video-poesia).  

La Giuria che selezionerà le Opere vincitrici sarà composta di 6 membri che, dopo adeguata discussione collettiva, 

avranno a disposizione una scheda di valutazione (predisposta dalla Segreteria) diversificata per ogni sezione, 

sulla quale esprimere in forma segreta, per ogni opera, apposita valutazione (da 0 a 10) che tenga conto 

dell’inerenza al tema del bando, alla forma e al contenuto.  

Non è previsto per i giurati la possibilità di annullare, in qualsiasi forma, il proprio voto.  

http://www.caffedellearti.org/
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Al  termine della seduta che deciderà i vincitori del Concorso, i giurati produrranno un documento condiviso e 

firmato in cui saranno motivate le scelte effettuate.  

La Giuria si riserva di premiare Opere di particolare rilevanza artistica, anche se non attinenti al tema proposto, 

così come riserva il diritto di NON assegnare premi qualora le Opere non fossero, per qualsiasi motivo, conformi al 

bando o di livello inadeguato a giustificarne il merito. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile 

 

ART. 8: Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l'originalità 

delle Opere inviate e del loro contenuto e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del  

D.Lgs. 196/2003.  

L'Associazione Culturale. “Caffè delle Arti” non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge.  

Le Opere non saranno restituite e, dietro benestare dell'Autore, saranno custodite nella biblioteca 

dell’Associazione. 

 

ART. 9: In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti 

verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio. 

 

ART. 10: Le informazioni sull’andamento del Concorso saranno costantemente aggiornate 

sul sito dell’Associazione dove, mensilmente, sarà pubblicato lo stato dei lavori della Giuria. 

Al fine di agevolare i lavori della Giuria, gli Autori sono pregati di non attendere, se possibile, 

l’approssimarsi della scadenza per l’invio delle Opere. 

il Fac-simile della scheda di partecipazione al Concorso è allegato al bando. 

                                                                                                                        

                                                                                                                                          

 

La Segreteria del Premio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni :Segreteria del Premio Tel: 377.548.0015 

caffe.dellearti@libero.it 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO “CAFFÈ DELLE ARTI” 

 
 

Nome:………………………………………………………………………………….  

Cognome:………………………………………………………………….…………  

Data di nascita……………………………………………………………………… 

Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………… 

Città:…………………………………………..… 

CAP..………………… 

Provincia:………………… 

Cellulare:…………………………………….. 

Numero telefonico:……………..……………………. 

Indirizzo email………………………………………………………………………………………………. 

Nome dell’opera/e ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sezione cui si chiede di partecipare:………….……………………………………………… 

 

 

Dichiarazione di responsabilità: 

Il sottoscritto…………..……………………………………………………… accetta le norme del presente regolamento e dichiara 

che le Opere proposte sono inedite, di propria esclusiva composizione.  

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                              Firma 

  



Compilare In caso di partecipazione alla Sezione E:  
 
 
Il sottoscritto dichiara che il video è stato realizzato da…………………………………………. 
abitante in ..………………………… 
CAP………………. 
Via…………………………………………………………. 
Tel…..……………………...  
Cell…………………………………….  
mail……………………………………………………………………  
che la voce recitante appartiene a …………………………………………………………..………..  
abitante in ……………………………..  
CAP……………..  
Via………….…………………………………   
Tel……………………………  
Cell …………………..……..……  
mail………….…………………………..  
 
dichiara inoltre che le musiche e le immagini utilizzate NON sono protette da Copyright, da diritti SIAE o altro 
diritto, sollevando L’Associazione Culturale Caffè delle Arti da ogni responsabilità in merito.  
 

 Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria che valuterà la mia Opera. 

 Acconsento, in caso di vincita, alla pubblicazione dell’opera sulla pagina Facebook o sul Sito 

dell’Associazione Culturale “Caffè delle Arti” senza nulla a pretendere a titolo di diritti d'Autore, pur 

rimanendo proprietario/a dell'opera.  

 Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali ai sensi della legge di cui sotto:  

 Autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della privacy  

(L.n.675/1998.D.Lgs. N. 198/2003). 

 

 
                                                                                                                                      Firma del richiedente 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

AUTORIZZAZIONE PER GLI AUTORI MINORENNI 

 

Io sottoscritto …..................................., genitore di …................................, autorizzo mio figlio/a a partecipare al 

concorso letterario-figurativo “Caffè delle Arti”. 

                                                                                                                                      

                                                                                                             In fede 
 


