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Art. 1 

 

Il Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia in Roma, nell’ambito del I Festival di poesia al 

femminile “Eros e Kairòs”, progetto sostenuto da Fondazione Carivit e Fondazione Cariciv, e in 

collaborazione con le associazioni culturali Fusibilia e Libra 2.0, al fine di scoprire e promuovere il 

forte potenziale delle nuove voci poetiche femminili, indice la prima edizione del Premio di poesia 

“Eros e Kairos” riservato alle autrici esordienti con non più di una pubblicazione all’attivo, sul tema 

del kairos, l’attimo del “tempo buono” da riconoscere e trattenere, e delle sue implicazioni o meno 

con le sfaccettature dell’eros, dell’osservazione, cioè, e interpretazione della vita in senso stretto e 

lato attraverso l’Io poetante. 

  

  

Art. 2 

 

Ogni autrice che non abbia più di una pubblicazione all’attivo, potrà concorrere con una breve 

silloge poetica inedita che non ecceda le 50 pagine in formato A5. 

  

Art. 3 

 

La partecipazione al Concorso è gratuita. 



  

Art. 4 

 

Gli elaborati dovranno pervenire entro la data improrogabile del 18 maggio 2014, al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

E MAIL: premioerosekairos@gmail.com 

su file formato testo (gli invii in pdf verranno esclusi dal concorso) in allegato all’e-mail, 

apponendo in calce alla stessa il nome dell’autrice, numero di telefono e indirizzo postale, una 

breve nota biografica, nonché la seguente dichiarazione firmata: 

Dichiaro che i testi da me presentati a codesto concorso sono opere di mia creazione personale e 

inedite. Sono consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di 

legge. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  della disciplina generale di tutela 

della privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003) e la pubblicazione del testo, nel caso venga 

selezionato, nell’antologia edita da FusibiliaLibri, rimanendo comunque proprietaria dei diritti 

d’autore. 

  

Art. 5 

 

Le opere pervenute non saranno restituite e potranno essere pubblicate su giornali, o diffuse in rete 

telematica ad opera degli organizzatori del concorso, con l’indicazione dei nominativi delle autrici, 

che resteranno comunque proprietarie dei diritti. 

La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione al trattamento dei dati di cui 

all’art. 4 del presente bando, in conformità alla Legge 196/2003 e sue successive modifiche. 

Il conferimento dei dati, che saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al Concorso in 

oggetto, è obbligatorio e strettamente necessario per partecipare. 

  

Art. 6 

 

GIURIA: 

La Giuria è composta da esponenti provenienti dal mondo della cultura (critici, autori letterari, 

editori): 

Maria Teresa Ciammaruconi, presidente 

Beppe Costa 

Lidia Riviello. 

  

Art. 7 

 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Le prime tre autrici classificate, e le eventuali segnalate per merito, saranno informate sui risultati 

delle selezioni mediante mail personale. 

Gli esiti della graduatoria saranno pubblicati sul sito istituzionale della Soprintendenza per i beni 

archeologici dell’Etruria meridionale, e su quelli delle associazioni culturali organizzatrici Fusibilia 

(www.fusibilia.it) e Libra 2.0 (www.libraduepuntozero.it), nonché sulla pagina facebook della 

rassegna. 
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Art. 8 

 

PREMIAZIONE: 

I premi saranno assegnati alle prime tre classificate con le seguenti modalità: 

1° premio: Pubblicazione gratuita di una silloge poetica per i tipi della FusibiliaLibri, e targa; 

2° premio: Targa; 

3° premio: Targa. 

Menzioni speciali e premi potranno essere assegnati anche ad altre concorrenti, a giudizio 

insindacabile della Giuria. 

La cerimonia di premiazione avverrà il giorno 8 giugno 2014 presso il Ninfeo di Villa Giulia in 

Roma. 

  

Art. 9 

 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, come sopra esplicitato. 

  

 

Referente concorso: 

Dona Amati 

cell: 3460882439 

_ 

 

 

Dona Amati 

Presidente Fusibilia Ass.ne 

www.fusibilia.it 

www.donaamati.it 

www.bicinuragica.it  

www.editoriadipoesianettuno.it 

phone: 3460882439 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

Comunicazione di carattere culturale che prevede la possibilità di rispondere e di essere cancellati dall’indirizzario. I 

suoi dati sono trattati secondo il D.Lgs. 196 del 30-6-2003  (legge sulla privacy). Tutti i destinatari ricevono i messaggi 

in copia nascosta. Il suo nominativo è presente nell'indirizzario Fusibilia Associazione Culturale, in quanto ha già avuto 

contatti con noi e/o ci hai autorizzati all'invio di informazioni, oppure abbiamo reperito il indirizzo sulla rete di internet 

o in liste pubbliche o ancora, ci è stato fornito da amici, collaboratori, enti pubblici o privati. Comunque sia, le nostre 

informative hanno carattere saltuario e riguardano esclusivamente ambiti o eventi culturali. Qualora non volesse più 

ricevere nostre comunicazioni può risponderci con un messaggio con in oggetto CANCELLAMI e nel corpo del 

messaggio l'indirizzo o gli indirizzi da cancellare. Se ha già fatto richiesta di rimozione dalla nostra lista e riceve ancora 

messaggi dai nostri recapiti, la preghiamo di scusarci. 

http://www.fusibilia.it/
http://www.donaamati.it/
http://www.donaamati.it/
http://www.editoriadipoesianettuno.it/


 

 


