Graffiti METROpolitani
Premio Nazionale di Poesia
scadenza 15 gennaio 2018
Il Premio Nazionale di Poesia "Graffiti METROpolitani" è ideato dall’Associazione
culturale YOWRAS Young Writers & Storytellers e realizzato in collaborazione con il
quotidiano METRO e con la partecipazione di LAVAZZA.

Regolamento
1. SEZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il Premio Nazionale "Graffiti METROpolitani" per poesia edita e inedita in lingua italiana si articola in
due sezioni a cui si affianca la Classifica Giovani dedicata agli autori minorenni.
SEZIONE A - Tema: "Viaggio metropolitano" - Il viaggio in città suscita sensazioni particolari legate
allo spostamento breve, spinto dalla frenesia degli impegni della giornata. Un viaggio metropolitano
può riservare sorprese e ispirare pensieri, riflessioni, fantasie legate a tempi e spazi lontani.
SEZIONE B - Tema libero.
Gli autori minorenni che partecipano al concorso vengono inseriti nella Classifica Giovani che
comprende entrambe le sezioni.

2. AUTORI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare autori di qualsiasi nazionalità e provenienza, residenti in
Italia e all’estero. Per la partecipazione di autori minorenni è necessaria l'autorizzazione, in
forma scritta, da parte di un genitore.
3. TERMINI DI SCADENZA ISCRIZIONE
Il concorso prende il via il 15 settembre 2017 e si conclude il 15 gennaio 2018.
4. PREMI
Sarà pubblicata una raccolta che comprende 100 poesie:
- le prime 10 poesie della Sezione A
- le prime 10 poesie della Sezione B
- le prime 10 della Classifica Giovani (autori minorenni)
- la 10 Menzioni Speciali
- la poesia a cui è stato assegnato il "Premio METRO"
- altre 59 poesie selezionate dalla commissione giudicante
Saranno pubblicate sul quotidiano Metro le seguenti poesie:
- le prime 10 poesie della Sezione A
- le prime 10 poesie della Sezione B
- le prime 10 della Classifica Giovani (autori minorenni)
- le 10 Menzioni Speciali
- la poesia a cui è stato assegnato il "Premio METRO"
PER LA SEZIONE A:
dal 1° classificato al 10° classificato:
- attestato
- pubblicazione sul quotidiano METRO
- premio gentilmente offerto da LAVAZZA
- pubblicazione all'interno della raccolta di 100 poesie.
PER LA SEZIONE B
dal 1° classificato al 10° classificato:
- attestato
- pubblicazione sul quotidiano METRO
- premio gentilmente offerto da LAVAZZA
- pubblicazione all'interno della raccolta di 100 poesie.
PER LA CLASSIFICA GIOVANI
dal 1° classificato al 10° classificato:
- attestato
- pubblicazione sul quotidiano METRO
- premio gentilmente offerto da LAVAZZA
- pubblicazione all'interno della raccolta di 100 poesie.
MENZIONI SPECIALI
Saranno selezionate altre 10 opere meritevoli di attenzione che non hanno trovato una collocazione
all'interno delle classifiche dei premiati. Alle Menzioni Speciali saranno riservati i seguenti
riconoscimenti:
- attestato
- pubblicazione sul quotidiano METRO
- pubblicazione all'interno della raccolta di 100 poesie.

PREMIO METRO
Una poesia verrà selezionata dal quotidiano METRO tra le opere meritevoli di attenzione. Al "Premio
METRO" saranno riservati i seguenti riconoscimenti: attestato, pubblicazione sul quotidiano METRO,
pubblicazione all'interno della raccolta di 100 poesie.
5. NUMERO POESIE AMMESSE E POSSESSO DEI DIRITTI
Ogni autore potrà partecipare con un numero massimo di 3 poesie edite o inedite.
La partecipazione al Premio Nazionale di Poesia "Graffiti METROpolitani" rende implicito il fatto di
essere l'autore dell'opera e di detenere il possesso dei diritti.
6. INDICAZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
a - Ogni poesia non dovrà superare i 1500 caratteri spazi compresi. Nel conteggio dei caratteri, spazi
compresi, sono inclusi il titolo, la sezione di partecipazione, l'eventuale sottotitolo e l'epigrafe o
dedica.
b - Le poesie che superino i 1500 caratteri spazi compresi verranno automaticamente escluse dalla
partecipazione senza alcun preavviso.
c - I formati ammessi sono word oppure odt.
d - Il carattere di stampa ammesso è Times New Roman corpo 12, colore nero.
e - Ogni documento di testo dovrà contenere una sola poesia e, accanto al titolo, l'indicazione della
sezione alla quale partecipa.
f - Il documento di testo non dovrà contenere dati personali o segni di riconoscimento.
g - All'interno del documento di testo non è ammesso l'utilizzo di caratteri sottolineati o colorati, né
l'inserimento di immagini o contenuti multimediali.
h - Il titolo della poesia all'interno del documento di testo deve corrispondere a quello indicato nel
nome del file.
7. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione a copertura delle spese organizzative e di segreteria sono le seguenti:
Per partecipare con una poesia 10,00 euro.
Per partecipare con due poesie 15,00 euro.
Per partecipare con tre poesie 20,00 euro.
Ogni autore potrà partecipare con un numero massimo di tre poesie. L'autore dovrà indicare nel testo
a quale sezione intende partecipare.
8. MODALITA' PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione deve essere inviata tramite bonifico bancario o bonifico postale a:
YOWRAS YOUNG WRITERS & STORYTELLERS ASSOCIAZIONE CULTURALE
iban IT09T0838230750000210100705
indicando obbligatoriamente nella causale: l'indirizzo e-mail dell'autore - il nome e il cognome
dell'autore.
Non sono ammesse altre modalità di pagamento della quota di partecipazione.
9. INVIO POESIE E ALLEGATI
Per l'invio delle poesie e degli allegati entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2018, i partecipanti
dovranno accedere alla pagina:
http://yowras.byethost12.com
sulla quale dovranno inserire tutti i dati e i file richiesti.
E' possibile accedere alla pagina di partecipazione anche tramite il sito www.yowras.it

9.1 PARTECIPAZIONE AUTORI MINORENNI
Per la partecipazione alla sezione dedicata agli autori minorenni è necessario inviare le poesie in
formato word oppure odt (non in pdf in quanto vi è la necessità del controllo del numero dei caratteri)
entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2018 all’indirizzo e-mail graffitimetropolitani@gmail.com
- indicando all'interno della mail nome, cognome, età, indirizzo completo, recapito telefonico;
- allegando alla mail la scansione della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione;
- allegando inoltre l'autorizzazione per i minori firmata da un genitore.
10. CONFERMA UFFICIALE DI AVVENUTA ISCRIZIONE
Tutte le poesie pervenute sono considerate regolarmente iscritte al concorso solo nel caso in cui i
relativi autori abbiano ricevuto, in risposta al loro invio, una mail di conferma ufficiale da parte
dell'Associazione culturale YOWRAS.
11. VALUTAZIONE POESIE
Alla scadenza del concorso, una commissione giudicante esaminerà e valuterà le poesie
regolarmente ammesse al concorso. Il giudizio espresso dalla commissione giudicante è
inappellabile.
12. COMUNICAZIONE POESIE VINCITRICI
Al termine delle operazioni di valutazione, i vincitori verranno avvertiti sia telefonicamente che con
una comunicazione ufficiale tramite posta elettronica. Successivamente, i nominativi dei vincitori
verranno pubblicati sul sito dell'Associazione culturale YOWRAS www.yowras.it e sul quoditiano
METRO.
13. PREMIAZIONE
La premiazione è prevista a Roma, presso la sede del quotidiano METRO, nel mese di aprile 2018.
Durante la premiazione verranno consegnati ai vincitori gli attestati e i premi messi a disposizione da
LAVAZZA. Verranno inoltre consegnati gli attestati di Menzione Speciale e l'attestato del "Premio
METRO".
14. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ogni informazione e comunicazione è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail:
graffitimetropolitani@gmail.com
15. ACCETTAZIONE NORME DEL REGOLAMENTO
Con la partecipazione al Premio Nazionale di Poesia "Graffiti METROpolitani" l'autore accetta
implicitamente tutte le norme del presente regolamento senza possibilità di successive contestazioni.
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al Premio Nazionale di Poesia "Graffiti METROpolitani" comporta implicitamente
l’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche e
integrazioni nell’ambito delle attività inerenti allo svolgimento del concorso.

