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Premiazione domenica 18 giugno 2023 a Roma 

Con scadenza giovedì 18 maggio 2023 

PREMESSA 

Cari amici, cari artisti e poeti,  
siamo giunti ad una nuova edizione del nostro Concorso, ad un nuovo appuntamento dell’anno 
nel quale ritrovarci, confrontarci e dare voce alle nostre emozioni. La missione del poeta, infatti, 
consiste nell’offrire alla società una strada nuova per guardarsi dentro, per conoscersi, per dire 
a parole quello che talvolta appare ineffabile. 
Non può esistere poesia senza condivisione, ed è con questo desiderio che l’Associazione 
Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro vi invita a partecipare alla XV edizione del 
Concorso Internazionale di Poesia “Giugno di San Vigilio”. 
Il nostro concorso si rivolge a tutte le età, con l’intento di creare un punto di incontro geografico 
e artistico che dia voce a ciascun poeta, secondo i doni che possiede: un contenitore nel quale 
affermare nuovi talenti e confermarne di già noti. Lo diciamo ai grandi come ai piccoli poeti: 
partecipate, fatevi sentire, perché è questa la bellezza che salverà il mondo. 

Massimo Simonini 
        Presidente del Concorso 

PARTNER DEL CONCORSO 
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BANDO DI CONCORSO 
 

1. SEZIONI 

Il concorso, con scadenza 18 maggio 2023, è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, che 
possono concorrere con poesie in lingua italiana a tema libero secondo le seguenti sezioni: 
 
Sezione A Poesia inedita – Alunni della scuola primaria 
Sezione B Poesia inedita – Alunni della scuola secondaria di primo grado 
Sezione C Poesia inedita – Alunni della scuola secondaria di secondo grado 
Sezione D Poesia inedita – Adulti 
Sezione E Poesia edita – Adulti 
Sezione F Silloge edita – Adulti 
 

2. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLE SEZIONI 

Si specifica che: 

o Per adulti si intendono tutti gli autori che abbiano superato i 18 anni di età. Gli alunni 
di scuola secondaria di 18 anni possono scegliere se partecipare nella Sezione C o D; 

o Le poesie in gara non devono superare i 36 versi (fatta eccezione per le poesie facenti 
parte di raccolte iscritte alla Sezione F); 

o Per le categorie D, E, F non sono ammessi poeti che abbiano conseguito il 1°, 2° o 3° 
posto nell’edizione 2022 del Concorso (XIV edizione); 

o Per edite si intendono tutte le opere pubblicate su libro personale o collettivo (antologia, 
raccolte di autori), tanto cartaceo che digitale, con casa editrice o autopubblicazione, 
provvisto di regolare codice ISBN. Le poesie apparse online, su blog, siti web, riviste, 
social network, etc a solo scopo personale sono da considerarsi inedite; 

o Le opere inviate potranno già avere avuto riconoscimenti in altri concorsi letterari; 
o È consentito fino a un massimo di 3 iscrizioni ad autore (anche più iscrizioni nella 

stessa categoria, comunque non oltre le 3 totali); 
o Per le Sezioni A, B e C è consigliabile che gli allievi presentino poesie su tema libero 

e non su tematiche comuni assegnate dall’insegnante. 
 

3. COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Il contributo dei diritti di segreteria è di: 

Sezione A, B, C 5,00 € per ogni poesia (3,00 € nel caso di partecipazione collettiva di una 
classe, minimo 10 partecipanti) 

Sezione D, E  10,00 € per ogni poesia inedita/edita 
Sezione F  20,00 € per silloge edita 
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Nel caso di più iscrizioni (massimo 3), il pagamento totale sarà dato dalla somma delle singole 
iscrizioni, anche in un’unica soluzione. 
Il contributo dei diritti di segreteria va versato a mezzo bonifico bancario presso: 

BANCA CREDEM, Agenzia 3 Roma - IBAN: IT 63J 030 320 320 301 000 000 4371 - intestato 
a: Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro (Via Giorgio Sommer, 5 
00142 Roma). Nella causale specificare: Partecipazione XV Edizione Concorso Giugno di San 
Vigilio – Nome Cognome e categoria/e di iscrizione. 
 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare è necessario inviare una mail a giugnodisanvigilio@sperimentiamo.it allegando 

per le Sezioni A, B, C, D, E 
o un file contenente la poesia (file anonimo, senza firma); 
o un file contenente la poesia che riporti in calce nome dell’autore, dati anagrafici, recapiti 

mail e telefonici, scuola di appartenenza (per le sezioni A, B, C); 
o distinta del bonifico di pagamento. 

per la Sezione F 
o file pdf della silloge, nel quale sia individuabile il codice ISBN della pubblicazione; 
o file contenente i dati anagrafici dell’autore, con recapiti mail e telefonici; 
o distinta del bonifico di pagamento. 

 
Non sono ammessi invii di plichi cartacei. Si può partecipare solo tramite l’invio con posta 
elettronica. Gli elaborati dovranno pervenire entro la mezzanotte di giovedì 18 maggio 2023. 
 

5. PREMI 

 In occasione del compimento dei 15 anni del Concorso di Poesia “Giugno di San Vigilio”, 
l’Associazione Culturale Sperimentiamo AMT annuncia che tutte le poesie premiate in questa 
edizione verranno interpretate da un’attrice professionista e incise su disco. L’audiolibro, 
parte integrante del montepremi, verrà consegnato il giorno della cerimonia ai poeti vincitori. 

 Per ciascuna sezione saranno assegnati i seguenti premi: 

o Primo classificato: Coppa, diploma e incisione audio della poesia 
o Secondo classificato: Coppa, diploma e incisione audio della poesia 
o Terzo classificato: Coppa, diploma e incisione audio della poesia 

 Per i vincitori della Sezione F, verrà fatta una incisione audio solo di alcune poesie 
accuratamente selezionate dalla Giuria. Verranno inoltre assegnati i premi: 

o Menzioni speciali: diploma e motivazioni 
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o Premio Speciale per la musicalità: dedicato alla miglior poesia che si presta ad essere 
messa in musica. La poesia vincitrice verrà musicata dal M° Tullio Visioli ed eseguita 
in prima assoluta durante la premiazione della XVI edizione dello stesso concorso 

o Targa per l’insegnante che presenterà il maggior numero di alunni premiati 
 

6.  GIURIA 

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una Commissione 
composta da esperti nel campo della poesia e della musica. Giuria tecnica: Massimo Simonini 
(autore letterario, Presidente di Commissione), Tullio Visioli (musicista e compositore), 
Daniela Conti (professoressa di lettere), Ciro Cianni (poeta). 
La giuria potrà decidere di non assegnare premi in talune sezioni qualora non ritenga le opere 
meritevoli, così come di assegnare premi a più candidati ex aequo. 
 

7. CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

I vincitori saranno contattati con sufficiente anticipo per poter presenziare alla Cerimonia di 
Premiazione. Gli aggiornamenti verranno riportati anche sui canali social dell’Associazione, 
sul sito www.sperimentiamo.it e per mezzo di comunicato stampa. 

L’incontro di lettura e di premiazione dei vincitori avverrà domenica 18 giugno 2023 alle ore 
16:00 presso il Piccolo Teatro San Vigilio (via Paolo di Dono, 180 Roma). L’iniziativa si 
svolge con il patrocinio e alla presenza di autorità del Municipio Roma VIII. 

  Si rammenta che i Premi potranno essere unicamente ritirati in sede e in data di 
Premiazione, personalmente o da un proprio delegato/amico/familiare che comunque non 
sia un altro finalista. In nessun caso i trofei saranno inviati a domicilio, fatta eccezione per 
l’invio dei diplomi in formato elettronico. 

 La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di questa regola, condizione necessaria 
per vivere realmente la poesia come momento di incontro e condivisione. 

 
8. INFORMATIVA 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando e di annullare il Concorso 
qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Il tal caso le quote versate 
saranno rimborsate. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del 
presente bando, il consenso a rendere pubbliche foto e video-riprese dei vincitori e il trattamento 
dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. Non potranno altresì essere effettuate 
riprese, registrazioni e foto dei partecipanti durante la manifestazione di premiazione se non 
tramite espressa autorizzazione dell’Associazione. Per ogni controversia sarà competente il 
Foro di Roma. 
 

www.sperimentiamo.it – giugnodisanvigilio@sperimentiamo.it 
  www.facebook.com/sperimentiamoartemusicateatro 

www.instagram.com/sperimentiamo_amt 


