
 

 

L’Associazione “Habeas Corpus” 

indice la Terza edizione del Concorso Nazionale di poesia e narrativa 

 
 

Art.1 Il concorso letterario è aperto a tutti i cittadini italiani, stranieri o 

apolidi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

 

Art.2 Il concorso, in lingua italiana, si articola nelle seguenti sezioni: 

Sez. A : Poesia edita ed inedita a tema 

Sez. B : Poesia in vernacolo edita ed inedita a tema 

Sez. C : Narrativa edita ed inedita a tema 

 

Art.3 Il tema scelto per tutte le sezioni del presente concorso è 

“I colori della vita” 

La nostra vita è un arcobaleno, i colori sono protagonisti delle nostre 

giornate, spesso associati a stati d’animo e all’umore, al cibo, alla natura, 

alle nazioni e alle tonalità della pelle. 

Hanno il potere di classificare eventi e persone, di determinare gusti e 

scelte, posseggono infiniti significati. 

Il rosso ambivalente rappresenta l’amore ma anche la guerra ed il 

sangue;il giallo l’allegria e la gelosia; il verde la speranza e la fertilità 

ma spesso anche l’invidia; il viola la rabbia e la superstizione; il nero la 

morte ma anche l’eleganza; il bianco la purezza ed il bene. 

Così la nostra vita è un susseguirsi di colori che vanno ad arricchire la 

tavolozza di cui ci serviamo per dipingere le nostre giornate. 

 

È lasciata ampia libertà di interpretazione e rielaborazione del tema 

suddetto. 

 

Art.4 Ogni partecipante, delle tre sezioni (A, B, C), può concorrere con un 

massimo di tre elaborati. È possibile partecipare a più sezioni purché non 

venga superato il numero massimo consentito di tre opere totali. 



 

 

 

Art.5 Gli elaborati possono essere inviati a partire dal 15 Ottobre 2015 e 

fino al 15 Marzo 2016 (data ultima entro la quale far pervenire i lavori, 

NON farà fede il timbro postale). 

 

Art.6 Sezione A - Poesia edita ed inedita a tema 

Ciascuna poesia, digitata al computer e stampata, deve essere spedita in 5 

copie anonime, recanti il titolo del componimento, in una busta grande. 

La busta grande deve, inoltre, contenere al suo interno una busta piccola 

sigillata con: 

- il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito  

http://asshabeascorpus.altervista.org/index.html compilato in ogni sua 

parte e firmato in calce, 

- la ricevuta attestante il pagamento della quota d’iscrizione* 

 di 5€ se si concorre con un’opera, 

 di 10€ se si concorre con due opere, 

 di 15€ se si concorre con il numero massimo consentito di tre opere. 

 

*DATI BONIFICO 

BENEFICIARIO Umberto Schioppo 

IBAN IT89S0760105138239903639905 

CAUSALE iscrizione concorso “espressioni d’autunno” nome cognome 

 

Per qualsiasi problema relativo al pagamento scrivere una e-mail all’indirizzo 

habeas.corpus@libero.it o contattare il numero telefonico.3668613644 . 

 

All’esterno della busta piccola andrà (od andranno) indicato/e la/le 

sezione/i per cui si concorre. 

 

Art.7 Sezione B - Poesia in vernacolo edita ed inedita a tema 

 Ciascuna poesia, digitata al computer e stampata, deve essere spedita in 5 

copie anonime (ciascuna copia accompagnata da traduzione in lingua 

italiana) recanti il titolo del componimento, in una busta grande. La busta 
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grande deve, inoltre, contenere al suo interno una busta piccola sigillata 

con: 

- il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito  

http://asshabeascorpus.altervista.org/index.html compilato in ogni sua 

parte e firmato in calce, 

- la ricevuta attestante il pagamento della quota d’iscrizione* 

 di 5€ se si concorre con un’opera, 

 di 10€ se si concorre con due opere, 

 di 15€ se si concorre con il numero massimo consentito di tre opere. 

 

*DATI BONIFICO 

BENEFICIARIO Umberto Schioppo 

IBAN IT89S0760105138239903639905 

CAUSALE iscrizione concorso “espressioni d’autunno” nome cognome 

 

Per qualsiasi problema relativo al pagamento scrivere una e-mail all’indirizzo 

habeas.corpus@libero.it o contattare il numero telefonico.3668613644 . 

 

All’esterno della busta piccola andrà (od andranno) indicato/e la/le 

sezione/i per cui si concorre. 

 

Art.8 Sezione C - Narrativa edita ed inedita a tema 

Requisiti tecnici:  

Carattere Arial 12 

Interlinea 1,5 

MAX 5 cartelle (1 cartella = 30 righe x 60 colonne, circa 1800 caratteri) 

 

Ciascuna opera di narrativa, digitata al computer e stampata, deve essere 

spedita in 5 copie anonime, recanti il titolo del racconto, in una busta 

grande. La busta grande deve, inoltre, contenere al suo interno una busta 

piccola sigillata con: 

- il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito  

http://asshabeascorpus.altervista.org/index.html compilato in ogni sua 

parte e firmato in calce, 
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- la ricevuta attestante il pagamento della quota d’iscrizione* 

 di 5€ se si concorre con un’opera, 

 di 10€ se si concorre con due opere, 

 di 15€ se si concorre con il numero massimo consentito di tre opere. 

 

*DATI BONIFICO 

BENEFICIARIO Umberto Schioppo 

IBAN IT89S0760105138239903639905 

CAUSALE iscrizione concorso “espressioni d’autunno” nome cognome 

 

Per qualsiasi problema relativo al pagamento scrivere una e-mail all’indirizzo 

habeas.corpus@libero.it o contattare il numero telefonico.3668613644 . 

 

All’esterno della busta piccola andrà (od andranno) indicato/e la/le 

sezione/i per cui si concorre. 

 

Art.9 Per ciascun elaborato è prevista una quota d’iscrizione come 

specificato negli articoli 6, 7 e 8 del presente bando. La stessa dovrà essere 

versata tramite bonifico bancario prima di procedere all’invio delle opere. 

     

Art.10 Le documentazioni complete di ricevute di pagamento dovranno 

pervenire entro e non oltre il 15 Marzo 2016 presso 

 

Associazione Habeas Corpus c/o Umberto Schioppo  

Piazza Quattro Giornate 64 - 80128 NAPOLI. 

 

 

Art.11 Tutti gli elaborati inviati non verranno restituiti. L’Associazione 

culturale Habeas Corpus declina ogni responsabilità per disguidi, 

smarrimenti, furti, danni d’ogni genere che si dovessero verificare durante 

gli inoltri delle opere concorrenti e delle documentazioni integrative 

(contributi di partecipazione compresi). 
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Art.12 Premi assegnati dalla Giuria: 

- Primo classificato - sezione A : coppa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

- Secondo classificato - sezione A: targa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

 

- Primo classificato - sezione B: coppa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

- Secondo classificato - sezione B: targa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

 

- Primo classificato - sezione C: coppa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

- Secondo classificato - sezione C: targa personalizzata ed attestato della 

giuria. 

 

Art.13 Premi Speciali assegnati dall’Associazione culturale Habeas 

Corpus: 

L’Associazione attribuirà un premio speciale*, per ciascuna categoria, agli 

autori delle opere che si saranno distinti per l’originalità con cui hanno 

trattato la tematica del concorso. 
*Ai vincitori verrà consegnata una cornice con l’attestato di merito ed inoltre verrà concesso, per un 

anno, uno spazio gratuito sul sito http://asshabeascorpus.altervista.org/index.html , nella sezione 

denominata “Spazio Scrittori”, da dedicare alla sponsorizzazione delle proprie attività artistiche. 

 

Art.13-bis  Pubblicazione antologia del concorso: 

Tutte le opere finaliste saranno raccolte in un’antologia edita dalla casa 

editrice “La lettera scarlatta”. Per tutti i concorrenti NON è previsto alcun 

obbligo di acquisto. 

 

Art.14 Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile. La giuria è 

composta da 7 membri: 3 per le sezioni A e B di Poesia, 3 per la sezione 

Narrativa, ed un unico Presidente di Giuria. I nomi dei giurati verranno 

pubblicati sul sito quanto prima. 
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Art.15 Oltre ai premi previsti dal bando, la Giuria e l’Associazione 

culturale Habeas Corpus si riservano il diritto di assegnare ulteriori 

riconoscimenti alle opere ritenute particolarmente meritevoli. Inoltre, la 

Giuria e l’Associazione si riservano il diritto di non assegnare alcun 

premio qualora nessun’opera sia giudicata meritevole di premiazione. 

Art.16 I finalisti selezionati verranno contattati in tempo utile tramite e-

mail o telefono. 

Art.17 La premiazione avrà luogo a Napoli nel mese di Aprile 2016. Il 

giorno, l’ora e la sede sono da definirsi e verranno rese note quanto prima 

sul sito dell’Associazione. 

Art.18 I vincitori dovranno raggiungere il luogo della premiazione a loro 

spese.  

Art.19 I premi verranno consegnati esclusivamente* durante la cerimonia 

di premiazione.  
*I premi destinati al primo ed al secondo classificato di ciascuna sezione ed il premio speciale non 

potranno, per nessun motivo, essere inviati o ritirati da altri. Eventuali menzioni della Giuria 

possono essere ritirate da un delegato e comunque non saranno inviate. 

Art.20 La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del 

presente bando per tutti i punti che lo compongono. L’inosservanza di una 

qualsiasi delle norme nello stesso prescritte costituisce motivo di 

esclusione dal Premio. 

 

Per informazioni contattare l’indirizzo e-mail habeas.corpus@libero.it e 

solo per comunicazioni urgenti il numero telefonico 3668613644. 
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