
L’Associazione Culturale Sfera di Aprilia (LT)

bandisce

il Premio Nazionale di Poesia “Masio Lauretti”
Medico Chirurgo (1951- 2001)

Quinta Edizione
aperto agli alunni delle Scuole Medie e Superiori

per promuovere tra i giovani la creatività, la fantasia, l'immaginazione che posseggono prima che 
diventino definitivamente adulti, affinché non perdano la capacità di leggere, di capire ciò che si 

legge e di scrivere in modo adeguato.

 
In un mondo che volge sempre più alla violenza è fondamentale ricordare le bellezze della 

vita come la poesia che, oltre a sviluppare l’espressività, aiuta a conoscere la parte buona presente 
in ogni  essere umano.

÷

Come per le precedenti edizioni verrà richiesto il patrocinio delle Istituzioni.

Il Premio si articola in due Sezioni: 

A) Sezione riservata agli alunni delle Scuole Medie.
Si concorre con un massimo di tre poesie in lingua italiana.

B) Sezione riservata agli alunni delle Scuole Superiori.
Si concorre con un massimo di tre poesie in lingua italiana. 

Il concorso è gratuito. Non è richiesta alcuna quota di iscrizione.



- 1. REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE -

Si possono inviare fino a tre poesie inedite, di lunghezza non superiore a 30 versi ciascuna.
Le poesie, in formato elettronico (estensione .doc, .docx; carattere Times New Roman; interlinea singola: 
dimensione 12), unitamente alla Scheda di Partecipazione per maggiorenni o minorenni, (qui di seguito 
allegata), chiaramente compilata e firmata, devono essere inviate a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 
masiolauretti.premio@gmail.com 

Sezione A: Tema libero. 
Sezione B: 
1- Tema libero
2 - Tema ” Ascolto empatico”

Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria all’indirizzo: masiolauretti.premio@gmail.com

Avvertenza: La partecipazione al premio dei giovani che al momento dell’iscrizione non hanno compiuto 
diciotto anni, va autorizzata dal genitore o da un familiare che ne è responsabile legalmente.

- 2. SCADENZA -
L’invio delle opere potrà essere effettuato entro e non oltre il 28 febbraio 2020.

- 3. GIURIA -
I giurati sono 
Beppe Costa: Poeta, Scrittore, Editore, Presidente Onorario del Premio;
Franca Palmieri: Docente di Lettere, Pedagogista, Scrittrice, Presidente del Premio; 
Francesca Barbaliscia: Assessora ai Servizi Sociali, Sanità, Pari opportunità del Comune di Aprilia;
Elvis Martino: Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche giovanili del Comune di Aprilia; 
Antonella Rizzo: Pedagogista, Giornalista, Poeta, Performer;
Giada Lauretti: Medico Chirurgo, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Supervisore EMDR Europe;
Nicolò D’Ignazio: Studente della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma.

Sabina Battistuzzi: Segretaria del Premio senza diritto di voto.

La premiazione si svolgerà entro il mese di maggio 2020 in una sede istituzionale del Comune di Aprilia. 
I vincitori e i segnalati saranno avvisati del luogo e del giorno della Premiazione tramite e-mail. 
Non è prevista comunicazione per tutti coloro che non siano vincitori.

- 4. PREMI -
Per ogni sezione verranno decretati i finalisti, i menzionati e i primi tre classificati. Durante la Premiazione 
verrà nominato il vincitore assoluto. Per la Sezione B, Tema ”Ascolto empatico”, verrà decretato un solo 
vincitore. 
La giuria del Premio si riserva il diritto di attribuire Menzioni d’Onore, di Merito, nonché riconoscimenti 
speciali.  Per ambedue le Sezioni verranno assegnati due Premi Speciali Naim Araidi, in ricordo di un poeta, 
maestro di vita e di pace. I testi dei primi, secondi, terzi classificati, dei menzionati, dei finalisti e di coloro 
che riceveranno riconoscimenti speciali, verranno inclusi in una Antologia.

I vincitori saranno invitati a partecipare alla Cerimonia di Premiazione e a ritirare personalmente i premi o a 
delegare persone di loro fiducia. 
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1° classificato sezione A e B: Trofeo o Targa, diploma in pergamena, Dizionario, libro, una copia 
dell’Antologia;
2° classificato sezione A e B: Trofeo o Targa, diploma in pergamena, libro, una copia dell’Antologia;
3° classificato sezione A e B: Trofeo o Targa, diploma in pergamena, libro, una copia dell’Antologia;
Premio Speciale Naim Araidi sezione A e B: Targa e diploma in pergamena;
Vincitore Ascolto Empatico Sezione B: Targa e diploma in pergamena;
Menzioni d’Onore: Targa, diploma in pergamena, libro, una copia dell’Antologia;
Menzioni di Merito: Medaglia, diploma in pergamena.
Finalisti: Diploma in pergamena, penna;
Premio Speciale ”Ascolto empatico”: Targa, diploma in pergamena.
NOTA: L’Ordine dei Medici di Latina assegnerà premi in denaro ai primi tre classificati e al vincitore 
Ascolto Empatico.

- 5. PRIVACY -
5.1 Con la partecipazione al presente concorso si autorizza il trattamento dei dati personali da parte 
dell’Associazione Culturale Sfera, che saranno utilizzati unicamente in funzione della gestione del seguente 
Concorso, nonché per l’invio di notizie relative alle attività dell’Associazione Sfera di Aprilia (LT) e ad altre 
attività di meritevole interesse, dichiarando fin da ora di liberare la citata Associazione da qualsivoglia 
responsabilità, ai sensi dell’art. 13 del D. L. 30 Giugno 2003 n. 196. I dati personali dei concorrenti saranno 
tutelati a norma della legge 675/96 sulla privacy e successive modifiche - D.L. 196/2003.

5.1.1  In caso di partecipante minorenne l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (come 
descritto al punto 5.1 del presente regolamento) viene consentito dal genitore responsabile legalmente o 
da chi ne fa le veci, i cui dati sono presenti nel modulo di partecipazione per minorenni.

5.2 Gli organizzatori e l’associazione Sfera di Aprilia (LT) non si assumono alcuna responsabilità per 
eventuali plagi, dati non veritieri o per qualunque altro atto non conforme alla legge compiuto dall’autore o 
da chi ne fa le veci.

5.3 Le opere presentate non saranno restituite, mentre i diritti rimarranno ad ogni modo degli autori. 
Le opere inviate saranno considerate come cedute all’Associazione Sfera a titolo gratuito e permanente 
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore, pur rimanendo l’autore il legittimo proprietario 
dell’elaborato stesso con il diritto di cederlo anche a terzi. Pertanto l’Associazione Sfera di Aprilia ha ogni 
diritto per utilizzare, pubblicare, commercializzare liberamente, gratuitamente e senza alcun limite e 
condizione, totalmente o parzialmente, con qualsiasi forma o mezzo, l’elaborato presentato, con l’unico 
onere di menzionarne l’autore. L’Associazione Sfera, pertanto, non si ritiene responsabile di qualsivoglia 
rivendicazione del materiale inviato al concorso da parte di terzi.

5.4 La partecipazione al concorso implica la completa presa visione e l’accettazione integrale del 
presente bando e regolamento.

PER CONTATTI E INFORMAZIONI: masiolauretti.premio@gmail.com

Pagina Facebook: Premio Masio Lauretti
https://www.facebook.com/Premio-Masio-Lauretti-229425424533044/

Gruppo Facebook: Premio Nazionale di Poesia Masio Lauretti IV 
Edizione:https://www.facebook.com/groups/1124965270988581/
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Con il sostegno di:

▪Ordine dei Medici della Provincia di Latina 

▪Asoociazione Medica Apriliana

▪Pellicanolibri 

▪Marcello Costa-Feltrinelli  

▪EMDR Terapia Roma

     

 

Sponsor: 

◦Audiokit 

◦Gioielleria Tocchini 

◦Le Delizie del Fornaio 

◦Profumeria Prioli

   

  
 



SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE  SEZIONE A MINORENNI (DATTILOSCRITTA O STAMPATELLO A CURA DEL GENITORE 
RESPONSABILE LEGALMENTE DEL/LA MINORE)

IO SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………………………………………………………………………

RESIDENTE A……………………………………………………………………..CAP………………………………..PR……………..

VIA………………………………………………………………………………………………………………………………N°……………..

CODICE FISCALE…………………………………………………………………CELL……………………………………………………

INDIRIZZO MAIL………………………………………………………………………..

CHIEDO CHE MIO FIGLIO/A 

NOME…………………………………………………………………………COGNOME………………………………………………..

NATO A ………………………………………………………………………PR………………….IL……………………………………….

ISTITUTO……………………………………………………...CITTÀ…………………………………………………..PR………………       

CLASSE………………………………………………………….DOCENTE………………………………………………………………. .                                 

PARTECIPI ALLA IV EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI POESIA MASIO LAURETTI CON LA/LE 
SEGUENTE/I OPERA/E:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARO, IN QUALITÀ DI GENITORE RESPONSABILE DEL/LA MINORE,

- di aver preso visione del Regolamento e di accettarne tutti gli articoli.
- che le opere presentate sono frutto della creatività di mio/a figlio/a.

Tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche sulla Tutela dei dati personali, l’Associazione Sfera informa che i dati 
personali forniti, indispensabili per la partecipazione al concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente. 
I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione del presente concorso e della manifestazione finale, pertanto non saranno 
soggetti a comunicazioni e/o diffusione, se non dietro consenso scritto. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ha diritto di 
accedere ai propri dati  chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell’informativa di cui sopra, □ AUTORIZZO il trattamento dei miei dati e di quelli di mio 

figlio/a da parte dell’Associazione Sfera nei limiti di cui alla stessa. In caso di vincita, □ AUTORIZZO 

l’eventuale pubblicazione di foto personali relative alla giornata conclusiva di Premiazione sulla Pagina del 
Premio Masio Lauretti, su articoli di giornali e blog inerenti alla Manifestazione stessa.

LUOGO E DATA…………………………………………………..FIRMA (Leggibile)…………………………………………..



SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE  SEZIONE B  - MAGGIORENNI (DATTILOSCRITTA O STAMPATELLO)

IO SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………………………………………………………………………….

NOME………………………………………………………………………COGNOME……………………………………………………..

NATO A ………………………………………………………………………………..PR………….IL………………………………………..

RESIDENTE A…………………………………………………………………………CAP……………………………………PR…………..

VIA………………………………………………………………………………………..N°……………………….

CODICE FISCALE…………………………………………………………………….CELL…………………………………………………..

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………..

ISTITUTO …………………………………………………………………CITTÀ……………………………………………..PR…………..

CLASSE………………………………………DOCENTE……………………………………………………………………………………….

CHIEDO DI VOLER PARTECIPARE ALLA IV EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI POESIA MASIO LAURETTI 
CON LA/LE SEGUENTI OPERA/E:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARO 
- di aver preso visione del Regolamento e di accettarne tutti gli articoli.
- che le opere presentate sono frutto della mia creatività.

Tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche sulla Tutela dei dati personali, l’Associazione Sfera informa che i dati 
personali forniti, indispensabili per la partecipazione al concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente. 
I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione del presente concorso e della manifestazione finale, pertanto non saranno 
soggetti a comunicazioni e/o diffusione, se non dietro consenso scritto. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ha diritto di 
accedere ai propri dati  chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell’informativa di cui sopra, □ AUTORIZZO il trattamento dei miei dati da parte 

dell’Associazione Sfera nei limiti di cui alla stessa. In caso di vincita □ AUTORIZZO l’eventuale 

pubblicazione di foto personali relative alla giornata conclusiva di Premiazione sulla Pagina del Premio 
Masio Lauretti, su articoli di giornali e blog inerenti alla Manifestazione stessa.

Luogo e data________________________FIRMA (Leggibile)_____________________________________


