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Concorso di poesia e cortometraggio 
«Altre Maternità»  

III edizione   
 

                                                    Altre maternità 
 

A Micia dagli occhi azzurri e verdi,  
Cindy la quieta, Daisy timorosa;  

agli animali, ultimi innocenti. 
 

Cinzia Boccamaiello 
 

 
 
Art. 1 – Premessa 
L’Associazione Culturale Percorsi indice, per l’anno 2018, la terza edizione del Concorso  

Altre Maternità. Con tale titolo, tratto dalla poesia di Cinzia Boccamaiello, si intende 

raggiungere il duplice intento di valorizzare gli Autori che vogliano dedicare le proprie 

opere all’amore per gli animali e promuovere un’attenzione crescente nei confronti di ogni 

creatura senziente. 

 

Art 2 - Tema 
Il Tema del concorso è l’amore per gli animali, declinato secondo la sensibilità di ciascuno 

e la forma espressiva preferita tra le due indicate al successivo art. 4. 

 

Art. 3 – Destinatari del concorso 
È ammessa la partecipazione di autori maggiorenni, residenti in Italia ed all’estero, con 

opere in lingua italiana o altra lingua; nel secondo caso, i lavori inviati dovranno essere 

corredati di traduzione in lingua italiana. 

 
Art. 4 – Sezioni del concorso 
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: 

 
Sez. A – Poesia (edita e inedita) 
 

Sez. B – Video (cortometraggio inedito).   
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Art. 5 – Modalità di partecipazione 
 
Sez. A – Poesia (edita e inedita) 
Si partecipa con un massimo di tre componimenti, editi o inediti, anche premiati in altri 

concorsi. 

 

Sez. B – Video (cortometraggio inedito) 
E’ possibile partecipare al concorso inviando un cortometraggio inedito, realizzato in un 

unico file, in formato Mp, Mp4, Windows Media, Hd, della durata massima di 5 minuti, 

inclusi i titoli di coda. 

Ogni autore è responsabile dei contenuti dell’ opera presentata e della diffusione di 

musica protetta da copyright. Ogni inadempienza delle vigenti norme sarà a carico 

dell’autore.  

Le opere in lingua straniera devono essere sottotitolate in italiano. 

 

Art. 6 – Termini di partecipazione 
I lavori di entrambe le sezioni dovranno essere inviati entro il giorno 20 agosto 2018. Per la 

spedizione in formato digitale la scadenza è fissata alle ore 24 dello stesso giorno. 

 
Art. 7– Modalità di spedizione 
 
Sez. A – Poesia (edita e inedita)  
Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 

premiopoesia.laspezia@gmail.com 

 

Alla mail dovranno essere allegati: 

• 1 copia anonima di ciascun testo in concorso; 

• 1 copia (con nome e cognome dell’autore) di ciascun testo in concorso; 

• domanda di partecipazione – allegata al bando – compilata in ogni parte; 

• scheda dati – allegata al bando – compilata; 

• copia della ricevuta del versamento effettuato mediante bonifico.  

 

È ammessa la spedizione dei testi in versione cartacea all’indirizzo: Piazza Caduti per la 
Libertà, n.34, 19124 La Spezia. I testi dovranno essere inviati  alla cortese attenzione della 
prof.ssa Adriana Beverini c/o lo Studio Del Santo. 
In questo caso, della spedizione entro il termine farà fede il timbro postale.  
Non saranno ritirati i plichi spediti oltre il termine. 

Gli organizzatori del concorso non rispondono dello smarrimento dei plichi inviati con 

posta non raccomandata. 

Ciascun testo deve essere inviato in 7 copie dattiloscritte, una sola delle quali corredata di 

nome, cognome e firma dell’autore. 

Il plico inviato dal concorrente, pertanto, dovrà contenere: 

• 6 copie anonime di ciascun testo in concorso; 

• 1 copia firmata (e con nome e cognome dell’autore) di ciascun testo in concorso; 

• domanda di partecipazione compilata in ogni parte e firmata; 

• scheda dati compilata e firmata; 

• copia della ricevuta del versamento effettuato mediante bonifico. 
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• Sez. B – Video (cortometraggio inedito) 
Ogni partecipante dovrà far pervenire il proprio materiale all’indirizzo di posta elettronica 

premioaltrematernita@gmail.com con modalità WeTransfer. 

 

Ogni file dovrà essere nominato nel seguente modo: 

COGNOME________NOME______TITOLO__________ 

 

Alla mail dovranno essere allegati: 

• domanda di partecipazione – allegata al bando – compilata in ogni parte; 

• scheda dati – allegata al bando – compilata in ogni parte; 

• copia della ricevuta del versamento effettuato mediante bonifico. 

 

Il materiale pervenuto incompleto degli allegati sarà escluso dalla competizione. 

 

Gli organizzatori non si assumono responsabilità per errori effettuati dai partecipanti quali 

ritardi, perdita, danneggiamento, incompletezza,  illeggibilità e  qualsiasi errore meccanico 

ed elettronico. 

  

Art. 8 – Quota di partecipazione 
SEZ. A – POESIA  

Il contributo per la partecipazione al concorso è  di € 15,00, da versare sul c/c bancario 

intestato all’Associazione “Percorsi” (codice IBAN IT08O0103049843000000207632). La 

causale del versamento, da indicare nel bonifico bancario, è: nome e cognome del 

concorrente – contributo spese segreteria partecipazione concorso “Altre Maternità” III ed. 

Sezione Poesia (es: Mario Rossi - contributo spese segreteria partecipazione concorso 

“Altre Maternità” III ed. Sezione poesia). 

 

SEZ. B - VIDEO  

Il contributo per la partecipazione al concorso è  di € 20,00, da versare sul c/c bancario 

intestato all’Associazione “Percorsi” (codice IBAN IT08O0103049843000000207632). La 

causale del versamento, da indicare nel bonifico bancario, è: nome e cognome del 

concorrente – contributo spese segreteria partecipazione concorso “Altre Maternità” III 

ed. Sezione Video (es: Mario Rossi - contributo spese segreteria partecipazione concorso 

“Altre Maternità” III ed. Sezione Video). 

 
Art. 9 – Premi 
 
Sez. A - Poesia 
I classificato: € 250,00, targa personalizzata e diploma con motivazione. 

II classificato: € 150,00, targa personalizzata e diploma con motivazione. 

III classificato: € 100,00, targa personalizzata e diploma con motivazione. 

 

La giuria, inoltre, potrà discrezionalmente attribuire premi speciali. 

 

Sez. B -Video 
I classificato: € 300,00  

I classificato video social : € 200,00  
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Art. 10 – SELEZIONE E GIURIA  
Le opere partecipanti al concorso, in entrambe le sezioni, saranno selezionate secondo 

criteri di aderenza al tema, originalità e tecnica, dalle giurie di seguito indicate: 

 
Sez. A – Poesia  
Adriana Beverini, Cinzia Boccamaiello, Lucilla Del Santo, Alessandra Giordano, Rita 

Imperatori, Alice Lorgna, Mauro Macario. 

 

Sez. B – Video  
Maria Cristina Sabatini, Davide Morina, Sergio Diofili. 

I 10 video finalisti selezionati dalla giuria tecnica saranno pubblicati sulla pagina Facebook 

del concorso: Premio Altre Maternità e sottoposti alla votazione della giuria popolare.  Il 

video che riceverà più “like” sulla pagina dedicata al Premio, sarà decretato “ Miglior 

video social 2018”.  

Sarà cura degli organizzatori comunicare via mail l’avvenuta pubblicazione dei video 

sulla pagina facebook del concorso e la durata della votazione. 

                

Art. 11 – Premiazione 
La cerimonia di premiazione avrà luogo a La Spezia, in una sede che verrà comunicata 

successivamente, presumibilmente il giorno 4 ottobre 2018, a partire dalle ore 15.00. 

Tutti i concorrenti si intendono invitati. I vincitori di entrambe le sezioni, dei quali è 

richiesta la presenza alla cerimonia di premiazione, verranno avvisati personalmente via 

telefono o a mezzo posta elettronica. 

Chi fosse impossibilitato ad intervenire, potrà delegare un suo rappresentante al ritiro del 

proprio premio; fanno eccezione i premi in denaro, per i quali non è ammessa delega.  

I testi e i video dei vincitori e dei finalisti saranno letti/proiettati pubblicamente nel corso 

della cerimonia di premiazione.  
 
Art. 12– Conclusioni  
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme citate nel 

presente regolamento al quale i concorrenti sono invitati ad attenersi scrupolosamente, 

pena l’esclusione dal concorso. 

Il verbale contenente le deliberazioni finali della giuria sarà consultabile sul sito 

www.concorsiletterari.it, sul sito www.premiomontalefuoridicasa.it nella sezione: 

Concorsi di Percorsi e sulla pagina Facebook Premio Altre Maternità, a partire dal giorno 

successivo alla premiazione. Gli esiti del concorso non sono suscettibili di impugnazione. 

I testi e i video sottoposti all’esame delle giurie – così come ogni altro documento inviato –  

non saranno restituiti. 

I partecipanti  acconsentono alla pubblicazione del materiale inviato sui canali social del 

concorso. 

Ulteriori informazioni si possono richiedere: 

- per la sez. A – Poesia scrivendo all’indirizzo premiopoesia.laspezia@gmail.com oppure 

telefonando al n. 075-609656; 

- per la sez. B – Video scrivendo all’indirizzo premioaltrematernita@gmail.com oppure 

telefonando al n. 3933087458. 

 
 

mailto:premiopoesia.laspezia@gmail.com
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Domanda di partecipazione al Concorso nazionale di poesia e cortometraggio 

“Altre Maternità” 

III edizione – Anno 2018 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….. 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

alla III edizione del Concorso nazionale di poesia cortometraggio  «Altre Maternità» 
organizzato dall’Associazione Percorsi accettando tutte le norme del Regolamento del bando di cui 
assicura di aver preso visione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara  

• che le opere presentate sono frutto della sua creatività e del suo ingegno; 
• di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a 

norma di legge; 
• di esonerare gli organizzatori del Concorso da ogni responsabilità per eventuali danni o 

incidenti personali che potrebbero derivargli/le nel corso della premiazione e delle iniziative 
connesse; 

• di autorizzare la diffusione delle proprie opere, rinunciando a qualsiasi compenso;  
• di consentire il trattamento dei dati personali ex D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) ai soli fini del concorso e della comunicazione del 
bando per l'anno successivo.  

Ciascun concorrente, comunque, ha diritto all’ accesso ai propri dati, alla loro   rettifica o 
cancellazione scrivendo a: premioaltrematernita@gmail.com o a  
concorsopoesia.laspezia@gmail.com. 
 
 
 
Data .........................................                                                         Firma…………………… 
 
 
 

Altre maternità 

Nel loro addormentarsi su di me                                                          Quello stesso abbandono adesso, adulta, 

ritrovo il  mio abbandono sul tuo seno                                                      ritrovo, come un cerchio che si chiude, 

madre che mi acquietavi                                                                                      nel loro addormentarsi su di me, 

col tuo calore odoroso di pane,                                                                    quieti per il mio odore che sa il cibo, 

di sole e d’erba, d’alberi e di vento;                                                                  la casa, protezione, l’ accoglienza; 

amore per amore che scioglieva                                                                                  amore per amore che non sa 

gli occhi nel sonno e tutte le paure                                                                 altro criterio che capirne il bisogno. 

che ancora non sapevo nominare. 

Amore per amore, dondolato                                                                                                              E’ forse questo 

dal ritmo di una scranna che cullava.                                                      il più prezioso dei doni che hai lasciato.                           

.Cinzia Boccamaiello 
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                                                                             Altre maternità 
 

A Micia dagli occhi azzurri e verdi,  
Cindy la quieta, Daisy timorosa;  

agli animali, ultimi innocenti. 
 

Cinzia Boccamaiello 
 

 
 

Scheda dati 
  
 Nome e 
cognome 

 
 

Data di nascita  
 

Indirizzo  Via  
 

n. 

CAP 
 

Comune  Prov. 

Cell.   
 

E-mail   
 

 

Titolo/i 
dell’opera/e 
in concorso   

1.  
 
2. 
 

 3. 
 

 
 
 
 
 
Data ……………………………………..                          Firma…………………………………….. 
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