
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE TAPIRULAN, CON IL PATRO-
CINIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, BANDI-
SCE LA SESTA EDIZIONE DEL «CONCORSO DI POESIA
INEDITA». IL CONCORSO È DIVISO IN DUE SEZIONI: 
POESIA INEDITA (1) E SILLOGE INEDITA (2). 

(1) LE PRIME 50 POESIE SELEZIONATE VERRANNO PUB-
BLICATE IN UN’ANTOLOGIA EDITA DA EDIZIONI TAPIRU-
LAN. PER IL VINCITORE È PREVISTO UN PREMIO DI 500
EURO, 300 EURO PER IL SECONDO CLASSIFICATO E 200
PER IL TERZO CLASSIFICATO.

(2) LA SILLOGE VINCITRICE VERRÀ PUBBLICATA NELLA
COLLANA DI POESIA IMPRONTE DI EDIZIONI TAPIRULAN.

Per informazioni e per iscriversi:
www.tapirulan.it/concorsopoesia
poesia@tapirulan.it
tel: 328.1766536

MODULO D’ISCRIZIONE

Nome ...................................................................................
Cognome ..............................................................................
Nato a ...................................................................................
Il ...........................................................................................
Residente a ...........................................................................
In provincia di........................................................................
CAP .......................................................................................
In via ....................................................................................
Tel .........................................................................................
Cell.........................................................................................
E-mail ....................................................................................
Sito........................................................................................

Sezione A
Titolo poesia 1.......................................................................
Titolo poesia 2.......................................................................
Titolo poesia 3.......................................................................

Sezione B
Titolo della silloge
...............................................................................................
...............................................................................................

Eventuali note........................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a delle poesie
inviate per il concorso di poesia indetto da Tapirulan, e di ac-
cettare tutte le condizioni poste dal regolamento. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del-
l’art.7 del Dlgs 30 giugno 2003, n°196.

Data ................................................................................

Firma .............................................................................

PRIMO PREMIO
500 EURO
PUBBLICAZIONE

PRESIDENTE DI GIURIA
PAOLO BRIGANTI

SCADENZA
20 LUGLIO 2012

ASSOCIAZIONE 
TAPIRULAN

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PARMA

Con il patrocinio di: Organizzazione: 

SESTA 
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concorso
di poesia
inedita

Con il patrocinio di: Partner:



regolamento

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il concorso di poesia di Tapirulan si articola in due sezioni:

Sezione A - Poesia inedita
Possono partecipare al concorso poesie in lingua italiana,
inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi. Il tema
delle poesie è libero. Ogni poeta deve inviare 3 poesie, la lun-
ghezza massima per ciascun componimento è di 25 versi.

Sezione B - Silloge inedita
Possono partecipare al concorso sillogi poetiche in lingua
italina. Ogni silloge può essere composta da un minimo di
25 ad un massimo di 50 poesie. La silloge presentata deve
essere inedita. La pubblicazione delle poesie in siti web o an-
tologie collettive non rappresenta un impedimento alla par-
tecipazione.

2. MODALITÀ DI INVIO DELLE POESIE

Sezione A
Gli autori possono scegliere due diverse modalità:

> Compilare l’apposito form al seguente indirizzo web: 
www.tapirulan.it/concorsopoesia

> Inviare le poesie per posta ordinaria all’indirizzo:
Associazione Culturale Tapirulan, via Platina 21, 26034 Pia-
dena (CR). È sufficiente inviare una sola copia stampata del-
le poesie, ma è necessario allegare un CD con le poesie sal-
vate in formato .rtf o in formato .doc

Sezione B
Gli autori possono scegliere due diverse modalità:

> Compilare l’apposito form al seguente indirizzo web: 
www.tapirulan.it/concorsopoesia

> Inviare la silloge per posta all’indirizzo:
Associazione Culturale Tapirulan, via Platina 21, 26034 Pia-
dena (CR). È necessario inviare quattro copie della silloge.
Le copie devono essere anonime. Nella busta va inserito un
CD con le poesie salvate in formato .rtf o in formato .doc

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di 10 euro ed è valida per una sola
sezione a scelta. Per partecipare ad entrambe le sezioni la quota
è di 15 euro. I soci dell’Associazione Tapirulan per l’anno 2012
possono partecipare gratuitamente ad entrambe le sezioni. 

Il versamento della quota può essere effettuato sul conto 
corrente bancario intestato a:

> Associazione Tapirulan 
numero di conto: 713131 - ABI 1030 - CAB 55070 
CODICE IBAN: IT 71 B 01030 55070 000000713131
presso Banca Monte dei Paschi di Siena
filiale di Quinzano d’Oglio (BS)
Causale: concorso di poesia

> Con carta di credito o PayPal direttamente sul sito internet
www.tapirulan.it/concorsopoesia
Attenzione: non effettuare bollettini postali.

4. INVIO DEL MODULO E DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO

I partecipanti che si iscrivono compilando il form on line devono
inviare solamente la ricevuta del versamento della quota (solo i
non soci)
I partecipanti che si iscrivono inviando le proprie poesie per po-
sta devono inviare all’Associazione il modulo di iscrizione, com-
pilato e firmato, e (solo i non soci) la ricevuta del versamento.

La documentazione può essere inviata:
> Al seguente numero di fax: 0372/1960213
> Oppure per posta ordinaria al seguente indirizzo:

Associazione Culturale Tapirulan
via Platina 21, 26034 Piadena (CR)

5. SCADENZA

L’iscrizione al concorso scade il 20 luglio 2012. 
Per chi invia il materiale per posta, farà fede il timbro postale.

6. GIURIA

La giuria è presieduta da Paolo Briganti (docente di Letteratura
Italiana Contemporanea, Università di Parma), coaudiuvato da
Davide Astori (docente di Linguistica Generale, Università di Par-
ma), Giovanni Catalano (poeta e docente di Lettere nei Licei), Al-
berto Manzoli (poeta), Ilaria Dazzi (critica letteraria), Luca Rizza-
tello (poeta).

7. SELEZIONE DELLE POESIE E DESIGNAZIONE DEI VINCITORI

La giuria sceglierà, a suo insindacabile giudizio, senza sape-
re le generalità dei partecipanti, sia le poesie della sezione A
da pubblicare sull’antologia, sia l’autore della sezione B da
pubblicare nella collana “Impronte” di Edizioni Tapirulan. Tra
i poeti della sezione A pubblicati sull’antologia, la giuria desi-
gnerà il poeta vincitore del concorso, il secondo e il terzo
classificato.

8. PREMI

Sezione A
Primo classificato: 500 euro e 3 copie dell’antologia. 
Secondo classificato: 300 euro e 3 copie dell’antologia.
Terzo classificato: 200 euro e 3 copie dell’antologia. 
Tutti i poeti pubblicati sull’antologia potranno ritirarne una
copia gratuitamente durante la premiazione. Agli autori pub-
blicati che non riescono a partecipare alla presentazione verrà
spedita gratuitamente una copia dell'antologia. 

Sezione B
La silloge vincitrice verrà pubblicata da Edizioni Tapirulan nel-
la collana “Impronte”. Tutte le spese della pubblicazione sa-
ranno a carico di Tapirulan. All’autore verrà offerto un regola-
re contratto di edizione (vedi fac-simile sul sito).  

9. PREMIAZIONE

La premiazione, cui farà seguito la lettura dei testi pubblicati
sull’antologia e di alcune poesie tratte dalla silloge pubblica-
ta, avrà luogo a Parma entro il mese di maggio 2013. I risul-
tati del concorso verranno resi noti sul sito www.tapirulan.it
e divulgati tramite e-mail. 

10. DIRITTI D’AUTORE

Gli autori della sezione A, per il fatto stesso di partecipare al
concorso, concedono il diritto non esclusivo di pubblicazione
all’interno dell’antologia di poesie e sul sito internet dell’Asso-
ciazione, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.
Il vincitore della sezione B concede il diritto di pubblicazione
nella collana “Impronte” per un periodo di due anni. Alla sca-
denza dei due anni i diritti d’autore torneranno di proprietà
dell’autore salvo rinnovo del contratto. Per i dettagli si può
scaricare il fac-simile del contratto sul sito del concorso.


