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SUNDAY POETS 
 

 

Destinatari del premio 

 

I destinatari del Premio sono i lettori de La Stampa (quotidiano, sito e app) senza 
limiti di residenza o nazionalità. 
Il Premio è un talent contest dedicato a poeti amatoriali interpreti occasionali 
della realtà che, per una volta, vogliono farsi apprezzare dal grande pubblico 
 
 

Tema del premio e specifiche 

 

Le poesie dovranno avere come tema “I nuovi inizi”, uno sguardo sul mondo che 
verrà dopo questi anni di crisi economica e sociale. 
 
Ogni autore potrà partecipare con un massimo di tre poesie, ognuna delle quali 
non potrà essere inferiore a 1 Haiku (tre versi) e non potrà superare il limite 
massimo di 50 versi (1,5 pagine) 
 
Saranno ammessi solamente brani in italiano, inediti e mai pubblicati pena la 
squalifica delle opere. Non sono ammessi autori professionisti. 

 
 

Timeline del contest  
 

Venerdì 10 aprile 2015  

 Inizio del contest, apertura delle registrazioni, e caricamento sul sito La 
Stampa dei testi in formato Word 
 

Domenica 3 maggio 2015 ore 24.00 

 Chiusura delle registrazioni e del caricamento sul sito La Stampa dei testi 
in formato Word 
 

Lunedì 4 maggio 2015 – Domenica 10 maggio 2015 

 La Giuria seleziona le 20 poesie finaliste e le 80 “degne di menzione” 
 

Lunedì 11 maggio 2015  

 Pubblicazione delle 20 poesie finaliste sul sito La Stampa delle 80 “degne 
di menzione” in “sezione separata” 

 
Lunedì 11 maggio – Domenica 17 maggio 2015  

 Votazioni pubbliche delle 20 poesie finaliste, previa registrazione  
 
 



Giovedì 14 maggio – Lunedì 18 maggio 

 Salone del Libro 2015 
 
Lunedì 18 maggio 2015 

 Pubblicazione del vincitore sul quotidiano La Stampa edizione Nazionale e 
LaStampa.it 

 
Giugno 2015 

 Pubblicazione e-book con la raccolta delle 20 poesie finaliste e delle 80 
“degne di menzione”, messo in vendita anche su Amazon. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza a Specchio dei Tempi 

 
 

Termini e Modalità di invio 
 

Ogni poeta potrà inviare un numero massimo di 3 lavori via web iscrivendosi 
tramite l’apposito form (caricando le poesie in formato Word) al seguente link: 
www.lastampa.it/sunday-poets 
 
La registrazione prevede: Nome, Cognome, data di nascita, comune di 
residenza, indirizzo mail e numero di telefono per reperimento immediato in caso 
di selezione. E liberatoria oltre che per la privacy per la pubblicazione su 
LaStampa e nell’e-book 

 
La registrazione dell’autore deve essere completa e le poesie dovranno essere 
caricate nelle date indicate a pena di irricevibilità. 
 
 

LA VOTAZIONE DELLA GIURIA POPOLARE 
 

Le poesie selezionate come finaliste verranno sottoposte al giudizio degli utenti 
del sito de La Stampa che si potranno esprimere assegnando fino ad un 
massimo di tre voti ciascuno, previa registrazione. 

 Ogni utente registrato potrà esprimere fino a tre preferenze (ma una sola 
per poesia).  

 
La poesia che avrà ricevuto più voti sarà proclamata la vincitrice della Giuria 
Popolare 

 
  

LA VOTAZIONE TECNICA DELLA GIURIA 
 

Tutti i contenuti correttamente inviati entro il termine saranno visionati e valutati 
dalla una Giuria che selezionerà 20 poesie/poeti permettendogli l'accesso alle 
fasi successive del Premio al Salone del Libro e 80 poesie che saranno solo 
pubblicate sull’ebook.  

http://www.lastampa.it/sunday-poets
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La votazione dei singoli componenti della Giuria avverrà con voto palese.  
Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile e sarà espresso in assoluta 
autonomia.  
La Giuria Tecnica sarà composta dal presidente Maurizio Cucchi e dalle firme 
della «Stampa» Mario Baudino, Alessandra Iadicicco e Bruno Ventavoli 
 
 

Premi 
 
Le 80 poesie “degne di menzione” e le 20 poesie finaliste verranno pubblicate su 
un e-book, messo in vendita anche su Amazon, il cui ricavato sarà devoluto in 
beneficenza a Specchio dei Tempi 
I 20 poeti finalisti saranno invitati a partecipare alle fasi finali presso il Salone del 
Libro 2015 con biglietto di ingresso omaggio. I selezionati avranno cosi il 
privilegio di essere presentati al Salone del Libro come autori e di vedere 
pubblicata la propria opera. 
Non è prevista una formula di ospitalità per i 20 finalisti convocati presso il 
Salone del Libro. 
Il vincitore vedrà inoltre pubblicata la propria opera sul quotidiano La Stampa. 
 
 
 

Liberatoria da sottoscrivere all’atto della registrazione 

 

Il partecipante accetta integralmente e senza condizione il presente regolamento. 
I diritti resteranno di proprietà dell’autore ma concede a titolo gratuito a l’Editrice 
La Stampa ogni diritto ad utilizzare e pubblicare liberamente, gratuitamente e 
senza alcun limite o condizione, totalmente o parzialmente, con qualsiasi forma o 
mezzo, le opere inviate per la partecipazione al Premio, mantenendo 
esclusivamente il diritto ad essere menzionato come autore.  
 

Le opere inviate dovranno essere libere da copyright. Gli autori dichiarano sotto 
la propria responsabilità l’autenticità e la titolarità sui contenuti, dichiarando 
inoltre che tali opere non sono mai state utilizzate in precedenza per la 
partecipazione ad altri concorsi.  
 
I contenuti inviati dai partecipanti al Premio dovranno essere inediti. Non saranno 
presi in considerazione contenuti già apparsi su quotidiani, internet, riviste e 
televisioni nazionali o locali. 
 

Il partecipante solleva l'editore La Stampa da qualsiasi responsabilità per 
eventuali contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità, il diritto 
d’autore e di ingegno e la paternità delle opere partecipanti al Premio, o da 
eventuali imitazioni o appropriazioni da parte di terzi delle opere stesse. Il 
partecipante dichiara espressamente per sé e per i suoi aventi causa di 



manlevare integralmente l'editore La Stampa ed i partner del Premio da 
qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. 
 

Tutti i partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente quanto prescritto dal 
presente bando, pena l’esclusione dal Premio. La partecipazione è gratuita. 
 

 
Privacy 

 
Accettando il presente regolamento ed effettuando la registrazione il partecipante 
accetta l'informativa sulla privacy che vede come titolari del trattamento dei dati 
l'editore Itedi  S.p.A. Via Lugaro 15 - Torino 


