
 

 

 

I Concorso letterario “Una poesia per Mimì” 

 

L’Associazione “Universo di Mimì”, indice il 1° Concorso Letterario “Una poesia per Mimì”. 

Modalità di partecipazione: 

1) La partecipazione è completamente gratuita; 

2) Si può partecipare con un testo poetico inedito e mai premiato, che non superi la lunghezza di 

trentacinque versi; 

3) Le modalità di invio accettate sono le seguenti: 

a. Modalità di invio cartaceo: le opere dovranno essere inviate in cinque copie dattiloscritte, di 

cui quattro anonime e senza alcun altro segno di riconoscimento, ed una con l’indicazione di 

nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail e dichiarazione che l'opera 

presentata è di produzione propria, inedita e mai premiata, che si autorizza l'associazione a 

utilizzare l’opera per manifestazioni collaterali al concorso e che si cede il diritto di 

pubblicazione sul sito web. Le suddette copie, inserite in una busta chiusa, dovranno 

pervenire, entro il 15 aprile 2017, al seguente indirizzo: Anna Bruno, via G. Marconi, 245 - 

80030 Mariglianella (NA); 

b. Modalità di invio elettronico: il testo anonimo non dovrà contenere nessun segno di 

riconoscimento e dovrà essere annesso in ALLEGATO UNICO alla e-mail in formato 

WORD o PDF e trasmesso entro il 15 aprile 2017 a: universodimimi@gmail.com. Solo e 

tassativamente sulla e-mail dovranno essere riportati i seguenti dati: nome, cognome, 

indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail e dichiarazione che l'opera presentata è di 

produzione propria, inedita e mai premiata, che si autorizza l'associazione a utilizzare 

l’opera per manifestazioni collaterali al concorso e che si cede il diritto di pubblicazione sul 

sito web; 

4) Tutti i testi dovranno pervenire inderogabilmente entro il 15 aprile 2017 (in caso di invio cartaceo, 

farà fede il timbro postale); 

5) L’operato dei componenti della Commissione esaminatrice, i cui nomi saranno resi noti il giorno 

della premiazione, è insindacabile e inappellabile; 

6) Il bando può essere consultato sul sito web www.universodimimi.it; 

7) Al vincitore, premio personalizzato; 

8) La premiazione si terrà il 12 maggio 2017, a Somma Vesuviana (NA) presso il Teatro Summarte, nel 

corso della terza edizione del Mia Martini Festival; 

 

Per eventuali informazioni contattare l’organizzatrice e coordinatrice Anna Bruno ai seguenti recapiti: 

Cell. 3388021032, e-mail annabruno53@gmail.com.   

 

http://www.universodimimi.it/

