
  La Famiglia Artistica Milanese – La Società Artisti e Patriottica      

con il Patrocinio e la collaborazione del Circolo Culturale i Navigli   

indicono il  CONCORSO  NAZIONALE  DI  POESIA  E  PITTURA 

                                       “Alda Merini – Guido Bertuzzi” 

REGOLAMENTO 

Articolo 1      La “Famiglia Artistica Milanese” e La “Società Artisti e Patriottica” al fine di 

promuovere  il ricordo e l’immagine di due grandi artisti milanesi, poetessa e pittore recentemente 

scomparsi, indicono il primo Concorso a loro intitolato.                                                                                                                  

Articolo 2      Possono partecipare al Concorso tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età, 

qualunque sia la loro nazionalità purchè residenti in Italia, con una propria opera mai presentata e 

premiata in alcun altro concorso.  

Articolo 3     Il concorso è gemellato poesia e pittura, i candidati dovranno indicare con chi 

intendono gemellarsi.  Per la poesia: i poeti potranno presentare poesie a tema libero, non in 

dialetto, comunque composte da non più di 30 versi. Per la pittura: gli artisti potranno 

presentare opere a olio/acrilico o acquerello. Tema libero. Formato dei quadri min. cm. 35X50 max. 

80X100. I dipinti non debbono essere incorniciati ma muniti di attaccaglie. Gli acquerelli debbono 

essere muniti di vetro sintetico.               

Articolo 4     Tutti coloro che intendono partecipare al Concorso dovranno inoltrare domanda, 

“specificando con chi intendono gemellarsi” entro il  15 luglio 2010, a “ Famiglia Artistica 

Milanese” - “Società Artisti e Patriottica” Via De Amicis 17 – 20123 Milano  

•                   Vedi  in calce modulo da compilare. 

 

Articolo 5        La partecipazione al concorso è gratuita ed a carico dei concorrenti è  solo, sotto 

la loro responsabilità ed a proprie spese, la consegna delle opere. Tutte le opere, escluse le 

vincenti,verranno restituite ai candidati che dovranno ritirarle a loro cura e spese entro e non oltre 

la data che  verrà comunicata.  A tutti i 25 concorrenti ammessi  alla selezione finale sarà 

assegnato un diploma di merito per la partecipazione e una targa Simbolo del Concorso. 

Le 25 opere finaliste verranno esposte.  Verrà comunicato in seguito luogo e data. 

Come avverrà la graduatoria 

Le commissioni giudicatrici (una per i poeti e una per i pittori) segnaleranno tramite assegnazione 

di punteggi le loro valutazioni. Il Comitato di controllo e Coordinamento sommerà i punteggi dati 

dalle due giurie tra poeti e pittori così da rendere unico il punteggio gemellato formando una 

graduatoria delle prime 5 opere vincitrici (poesia e pittura congiunte). Al fine di non penalizzare 

eventuali opere meritevoli che  potrebbero essere svantaggiate dal punteggio assegnato al partner 



associato, verranno premiate le prime 2 disgiuntamente dal partner sia di poesia che di pittura. La 

graduatoria sarà resa nota con gli stessi mezzi del bando e con comunicazione personale ai 

vincitori entro il 15 ottobre 2010 . Le premiazioni avverranno previa conferma entro il 30 ottobre 

2010.                                                                                                

Articolo 6  :  Le opere, sotto la responsabilità unica dei concorrenti, dovranno pervenire  

inderogabilmente entro il 7 settembre 2010, tenendo presente che la sede del recapito di Via De 

Amicis  17 rimarrà chiusa per  ferie dal 6 al 29 Agosto compreso.                       

Poesia- Il poeta dovrà inserire in busta chiusa l’elaborato con il titolo, i suoi dati ed il partner 

pittore con cui partecipa al Concorso. La stessa dovrà essere inclusa in altra busta contenente 3 

copie dell’opera con il solo titolo e senza alcun altro riferimento e che dovrà essere inviata 

all’indirizzo indicato. 

PITTURA: I dipinti dovranno indicare nel retro il titolo degli stessi. Si chiede di allegare pure in busta 

chiusa una buona fotografia a colori dell’opera  con un numero che dovrà anche essere 

contrassegnato sul retro del quadro. Nella stessa busta di cui sopra allegata al dipinto dovranno 

essere  riportati i dati dell’artista e il partner poeta con cui partecipa al Concorso. 

I concorrenti poeti e pittori dovranno inviare disgiuntamente le proprie opere. 

Articolo  7: Premi 

                                      I PREMI  VERRANNO COSI’ ASSEGNATI 

    Premi congiunti  (Poeta più Pittore)                       Premi singoli e disgiunti                                            

    Da suddividere in parte uguali 

    tra i rispettivi partecipanti                                                  

 

     1° Classificato               €    2.500,00                                       1° Classificato Poeta         €   1. 000,00              

     2° Classificato              €     1.500,00                                       2° Classificato Poeta         €       500,00 

    3° Classificato               €     1.000,00                                       1° Classificato Pittore       €    1.000,00 

                                                                                                           2° Classificato Pittore       €       500,00 

                                                                                                                                                                         

Oltre al conferimento dei premi in danaro, alle targhe ed attestati, le prime 10 poesie meglio 

classificate avranno il privilegio di essere pubblicate sulla AGENDA dei POETI,  prestigiosa antologia 

poetica, e potranno concorrere alla selezione e premiazione che questa annualmente promuove. 

Le 5 opere di pittura scelte per la premiazione resteranno di proprietà dei Circoli promotori. 

Tra le 20 opere di pittura non premiate, ne verranno scelte 5 , che andranno a formare la copertina 

di raccolte di prosa e poesia di autori diversi edita da Edizioni OTMA.                              

Articolo 8:  Accettazione e norme 

 La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente 

regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede l’esclusione automatica dal 

Concorso (senza cioè l’obbligo di darne comunicazione agli interessati). 

 Inoltre accettando il presente regolamento ogni autore consente l’utilizzo delle opere inviate per 

tutte le attività relative allo  svolgimento del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto  

di Autore. L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione al Concorso include 



l’autorizzazione tacita dei dati personali come previsto di DL 196/2003 nell’ambito delle attività 

inerenti allo svolgimento del Concorso. 

Articolo 9: 

 Chi, poeta o pittore, non fosse in grado di trovare un partner con cui concorrere,  

potrà chiedere eventualmente nominativi a Edizioni OTMA – Via Cesariano, 6  

 20154 –Milano tel. e fax. 02 31 2190 .e.mail: agepoeti@tin.it 

Il Comitato di controllo e Coordinamento che nomina la giuria è composto, oltre che da un Notaio, 

dal Circolo Culturale “I Navigli”, da “50 e Più FENACOM”  e da Edizioni “OTMA. 

Articolo 10: 

L’organizzazione, pur garantendo la massima attenzione nella gestione delle opere, declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti e/o danni che dovessero verificarsi durante la 

manifestazione. 

 

Per chiarimenti, informazioni rivolgersi a : 

Famiglia Artistica Milanese  - Società Artisti  e Patriottica c/o Circolo Culturale i Navigli 

Via Edmondo De Amicis 17 – 20123 Milano 

Tel. 02 57402031 – tel 02 27004236 – cell. 338 6531146 

e.mail-fotocineunitre@unitremilano.com  

 

Staccare la parte sottostante e inviarla entro il 15 luglio 2010 a” Famiglia Artistica  

Milanese “-“ Società Artisti e Patriottica” Via Edmondo De Amicis, 17  

 20123 Milano  

____________________________________________________________________                           

  CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E PITTURA            Richiesta di partecipazione 

                                                  Alda Merini-Guido Bertuzzi 

 

Nome e Cognome  ………………………………..luogo di nascita ………………………  

Residenza………………. 

Indirizzo ………………………………………………..recapito telefonico…………………………………… 

e.mail…………………………………………             [ ] Poeta               [ ] Pittore  

           Dichiaro che l’opera non è mai stata premiata in alcun altro concorso 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Indicare con chi intende gemellarsi (poeta e/o pittore) 

………………………………………………………………………………………………………………………............. 

 

data……………………………………….          Firma ……………………………………………………………….                                


