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Bando di Concorso  
Premio Nazionale Letterario “Ermete 

Marchionni” 
 

REGOLAMENTO 
 
 

ARTICOLO 1.  
 
Il Concorso è promosso dalla Fondazione dei Commercialisti di Chieti con il patrocinio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Chieti ed in collaborazione con l’Associazione Culturale 
IRDI - destinazionearte, per sostenere e promuovere il potenziale artistico-espressivo di tutti gli iscritti 
agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili d’Italia – Sezione A e B, sia esercenti che non 
esercenti, senza alcun tipo di distinzione culturale, politica ed economica.  
 
ARTICOLO 2.  
 
Il concorso così si compone: 
- “Poesia inedita”; 
aperto a tutti gli autori con testo in lingua italiana a tema libero. Il testo dovrà essere tassativamente 
inedito (fino al giorno della cerimonia di premiazione), cioè non aver ricevuto regolare pubblicazione 
editoriale, e non premiato in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal Premio. Ogni autore potrà 
inviare una sola opera inedita in lingua italiana (versi liberi o in metrica) non eccedente 
complessivamente i 200 versi totali, scritta al computer e recante il nome e cognome dell’autore oltre 
all’annotazione autografa “Dichiaro che i testi poetici presentati sono di mia produzione” 
Il carattere da utilizzare sarà il Times New Roman, dimensione 14, con interlinea 1,5; i margini della 
pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati; il testo dovrà essere allineato centralmente. 
Le poesie non devono contenere disegni, grafici o illustrazioni di qualunque tipo. La partecipazione al 
Concorso è gratuita. 
 
ARTICOLO 3.  
 
Ogni opera deve essere inviata in sei copie di cui solo una corredata dei dati identificativi dell’autore 
(nome, cognome, età, professione, n. iscrizione Albo dell’ODCEC, indirizzo, numero telefonico, mail) e 
dovranno pervenire preferibilmente via e-mail o in alternativa con spedizione postale o consegna 
diretta entro e non oltre il 30 giugno 2017 ai seguenti indirizzi: 
 

- Via Pec: segreteria@odcec.chieti.it - fondazioneodcecchieti@gmail.it, citando in oggetto il titolo 
“Concorso Letterario Ermete Marchionni”. Le poesie, vanno trasmesse in file formato testo (Word o 
PDF) in allegato all’e-mail, conformi alle previsioni del precedente articolo 2. L’e-mail deve contenere 
altresì i dati identificativi dell’autore e la dichiarazione di avere letto e di accettare il regolamento 
(come da scheda di partecipazione – Allegato A); 
 
- Spedizione postale (Raccomandata) o consegna manuale presso: 
Fondazione dei Commercialisti di Chieti - Concorso Letterario “Ermete Marchionni” – Piazza Teatro 
Vecchio n. 4 , 66100 CHIETI - Tel. 0871 3595800. Le poesie predisposte in formato cartaceo, devono 
pervenire in busta chiusa. La busta deve contenere altresì la scheda di partecipazione debitamente 
compilata e sottoscritta (Allegato A).  
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(NB: non farà fede il timbro postale, le buste pervenute oltre la data di scadenza del concorso non 

potranno partecipare alla selezione). 
 
Non saranno prese in considerazione le poesie che eccedano la lunghezza stabilita e che, per gli 
argomenti trattati, possano costituire oltraggio al pubblico pudore e/o esporre la Fondazione dei 
Commercialisti di Chieti  a contenziosi di tipo legale. Non saranno inoltre considerate le poesie 
pervenute fuori tempo massimo o che violino le condizioni poste nel presente Regolamento. 
 
ARTICOLO 4.  
 
Le poesie presentate saranno valutate a insindacabile giudizio da una Giuria preseduta dal Prof. 
Massimo Pasqualone (critico letterario, poeta e docente universitario), dalla Prof.ssa Daniela D’Alimonte 
(Dirigente scolastico, critico letterario e poetessa), da un componente della Famiglia di Ermete 
Marchionni, da un componente nominato dal Consiglio dell’ODCEC di Chieti e da un componente 
nominato dal Consiglio della Fondazione dei Commercialisti di Chieti. 
 
Le attività della giuria sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei 
concorrenti volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai Giurati. 
 
ARTICOLO 5.  
 
La Cerimonia di premiazione avrà luogo mercoledì 06 settembre 2017 presso la sede della Fondazione 
dei Commercialisti, in Chieti – Largo Teatro Vecchio n. 4. Ai vincitori sarà anche data comunicazione 
telefonica. 
 
E’ prevista inoltre una pubblicazione che raccoglie tutte le poesie premiate e segnalate. 
 
ARTICOLO 6.  
 
Ai vincitori saranno assegnati premi di rappresentanza, segnalazioni e menzioni d’onore nel corso della 
cerimonia conclusiva. 
 
ARTICOLO 7.  
 
I vincitori potranno ritirare personalmente o su delega i premi aggiudicati entro e non oltre il 30 
settembre 2017 presso la sede della Fondazione dei Commercialisti di Chieti, benché sia gradita la 
presenza del vincitore nella data della cerimonia.  
È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni 
concernenti il Premio, attraverso il sito internet dell’ODCEC di Chieti http://www.commercialistichieti.it 
e del sito internet dell’Associazione Culturale Irdi-destinazionearte www.destinazionearte.it .  
L’ Organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una mancata comunicazione. 
 
ARTICOLO 8.  
 
Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare al 
concorso. Accettano altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di 
esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa 
presa dal Consiglio della Fondazione dei Commercialisti di Chieti per pubblicizzare e documentare il 
concorso. 
Inoltre gli autori accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di 
pubblicazione, distribuzione e vendita delle opere presentate, in relazione alla eventuale realizzazione 
dell’antologia del concorso. 
 
I testi inviati per la partecipazione al presente concorso non saranno restituiti. 
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ARTICOLO 9.  
 
La partecipazione al concorso comporta la piena ed incondizionata accettazione del presente 
Regolamento e l’utilizzo dei dati personali trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, esclusivamente, 
per le finalità connesse al Concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento del suddetto concorso. 
In caso di utilizzo di pseudonimo, la scheda d'adesione dovrà comunque essere compilata con dati 
rispondenti alla reale identità dell’autore, pena l'invalidazione dell’iscrizione.  
 
ARTICOLO 10.  
 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno eventualmente 
risolti in sedi e con mezzi estranei al concorso stessi.  
 
ARTICOLO 11.  
 
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, validità, efficacia, 
esecuzione e risoluzione del presente regolamento e degli atti che ne costituiscono esecuzione, 
compresa ogni ragione di danni, verrà amministrata da “MEDIAZIONE ADR Chieti” con sede in Chieti alla 
Largo Teatro Vecchio n. 4 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Chieti. 
Mediazione Adr Chieti indicherà la sede del tentativo di conciliazione in base a criteri di competenza 
tecnica e territoriale. 
 
ARTICOLO 12.  
 
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale. 
 
 
 
Patrocinio          Alto patrocinio 

                                                
  
 

 
 
 
Si ringrazia per il fattivo contributo 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE       (Allegato A) 

 
Il/La sottoscritto/a: 

Nome …………………………………………..…………. Cognome …………………………………………………….. 

Data di nascita ………………………………………….. Professione ………………………………………………….  

Ordine di appartenenza …………………………………………….. Numero iscrizione ………………………. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….. 

Città ………………………………………………………... Prov. ………… CAP ………………… 

Tel. …………………………………………………………. e-mail …………………………………………………………… 

Titolo della poesia: 

1. 

CHIEDE 

Di partecipare al concorso letterario indetto dalla Fondazione dei Commercialisti di Chieti con la/le 

poesia/e trasmessa/e in allegato su supporto digitale o cartaceo. 

Dichiara di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte, con particolare riferimento alla 

- insindacabilità del verdetto della Giuria e dell’Organizzazione 

- rinuncia a contestazioni ed azioni legali relative alle decisioni della Giuria e dell’Organizzazione. 

 

Letto, firmato e sottoscritto: 

Data e luogo ………………………………………………………… Firma ……………………………………………………. 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
Il/La sottoscritto/a: 

Nome …………………………………………..…………. Cognome …………………………………………………….. 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi ai 

sopraindicati testi. 

Dichiara altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, 

riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa dalla 

Fondazione dei Commercialisti di Chieti per pubblicizzare e documentare il concorso. 

Dichiara inoltre di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere in cambio i diritti di 

pubblicazione, distribuzione e vendita delle opere presentate, in relazione alla realizzazione 

dell’antologia del concorso. 

 

Letto, firmato e sottoscritto: 

Data e luogo ………………………………………………………… Firma ……………………………………………………. 


