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DISCIPLINARE 

 

 

ART. 1  

Caratteristiche e finalità 
Il Sistema Territoriale dei Musei, delle Biblioteche e degli Archivi della Sabina e del Cicolano 

(SIMBAS) quest’anno vuole sviluppare il tema del paesaggio in tutte le sue espressioni, con elaborati 

in versi e metrica, esaltandone il valore con richiami espliciti al poeta fiorentino Dante Alighieri, 

nell’ambito delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.  

Nell’ambito del progetto “Divin Cantori” – Andar per selve e diritte vie, tra paesaggi fisici e paesaggi 

dell’animo”, il SIMBAS, coadiuvato dalla casa editrice reatina, Funambolo edizioni, indice pertanto 

un Contest di scrittura creativa:  

 

L’obiettivo è quello di riflettere sul paesaggio come bene prezioso e anche come fonte di ispirazione 

per scrittori e poeti. 
 

 

 

ART. 2 

Chi può partecipare 
Potranno partecipare al Contest di Scrittura Creativa tutti coloro che invieranno il proprio materiale 

entro la data di scadenza del presente bando. Per facilitare l’elaborazione degli elaborati, sono previsti 

degli incontri di promozione del Contest e promozione della lettura e scrittura creativa. 
 

 

 

ART. 3 

Sezioni 
Il Contest si articola in due sezioni: 

Sezione A: Autori Giovani (età compresa tra 11 e 19 anni compiuti); 

Sezioni B: Autori Adulti (over 20 anni). 

Per i minori di anni 18 la domanda di partecipazione deve essere firmata da chi esercita la potestà 

genitoriale. 

 

 



ART. 4 

Categorie 
Sono ammesse le seguenti categorie: 

A. Poesia: 

Ogni partecipante può inviare una sola poesia inedita in lingua italiana della lunghezza massima di 30 

versi (versi liberi o metrica). 

B. Canzone  

Ogni partecipante può inviare un solo testo di una canzone da lui scritta e inedita in lingua italiana, 

senza limitazioni di lunghezza. 

C. Canzone RAP 

Ogni partecipante può inviare una sola canzone rap da lui scritta e inedita in lingua italiana, in metrica 

e senza limitazioni di lunghezza. 

 

 

Ogni autore è responsabile del contenuto degli elaborati inviati e attesta, sotto la propria responsabilità, 

che le opere sono di proprio esclusivo ingegno e nella sua propria completa disponibilità. 

Per agevolare la stesura dei diversi elaborati richiesti nelle tre categorie, saranno organizzati degli 

eventi/laboratori gratuiti, dei quali sarà reso noto il calendario. Per l’ingresso agli eventi si 

rispetteranno le normative vigenti in materia di protezione e sicurezza da Covid19. Le date degli eventi 

saranno comunicate di volta in volta sui principali canali social della casa editrice, Facebook e 

Instagram, e sui siti internet www.funamboloedizioni.net e www.simbas.it, oltre che sulla pagina 

Facebook del Simbas.  

 

ART. 5 

Modalità e termine di presentazione degli elaborati 

L’elaborato va inviato in formato pdf, esclusivamente via email 

all’indirizzo funamboloedizioni@gmail.com, unitamente alla Scheda di partecipazione, che è parte 

integrante del presente Disciplinare, entro e non oltre il 15 Dicembre 2021, salvo proroghe concesse al 

progetto dalla Regione Lazio, di cui si darà comunicazione tempestiva sui siti internet 

www.funamboloedizioni.net e www.simbas.it. 

 

 

 

ART. 6 

Quota di partecipazione 
La partecipazione al Contest è gratuita. Tutti gli elaborati resteranno di proprietà intellettuale 

dell’autore. I partecipanti al Contest accettano la pubblicazione, in caso di menzione di merito, del 

proprio elaborato, sul sito Simbas e sui canali online di Funambolo edizioni. 
 

 

 

ART. 7 

Valutazione degli elaborati 
Un comitato di lettura, scelto tra i promotori del Contest, valuterà gli elaborati, decretando tre 

meritevoli per ciascuna categoria e sezione. 

La giuria è composta da: 

- N. 2 componenti della redazione di Funambolo edizioni; 

- N. 3 componenti indicati dal Simbas. 

 

Variazioni nella composizione della giuria non comporteranno l’obbligo di modificare il presente 

articolo del Disciplinare. 

http://www.funamboloedizioni.net/
http://www.simbas.it/
mailto:funamboloedizioni@gmail.com
http://www.funamboloedizioni.net/


ART. 8 

Selezione 
Per ogni categoria e sezione verrà individuata una rosa di tre meritevoli (poesia, canzone, canzone 

Rap), i cui nomi verranno pubblicati sul sito Simbas e/o sui canali social di Funambolo edizioni. 

L’elenco dei meritevoli sarà reso noto durante la cerimonia di premiazione.  

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 
 

 

ART. 9 

Premi 
Il primo meritevole di ogni sezione e di ogni categoria riceverà in dono n. 3 libri editi da Funambolo 

edizioni. 

Il secondo meritevole riceverà n. 2 libri editi da Funambolo edizioni. 

Il terzo meritevole riceverà in dono n. 1 libro edito da Funambolo edizioni. 
 

 

ART. 10 

Riconoscimenti 
La cerimonia di chiusura avverrà entro Dicembre 2021, salvo proroghe concesse al progetto dalla 

Regione Lazio; la sede e la data definitiva verranno comunicate ad ogni partecipante tempestivamente. 

Coloro che non potranno essere presenti alla cerimonia di chiusura avranno la possibilità di delegare 

per l’eventuale ritiro del premio persone di loro fiducia o di ritirarlo successivamente presso la sede di 

Funambolo edizioni, sita in Rieti (RI), in Via Paolo Borsellino n.10 (fronte Tribunale). 
 

 

Art. 11 

Accettazione del Disciplinare 
La partecipazione al Contest comporta automaticamente l'accettazione di tutti gli articoli del presente 

Disciplinare. 
 

Art.12 

Privacy 
I partecipanti al Contest accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, e del nuovo regolamento europeo sulla 

protezione dei dati n.2016/679 GDPR entrato in vigore il 25/5/2018. 

Eventuali informazioni e chiarimenti in ordine allo svolgimento del Contest potranno essere richiesti 

all’indirizzo e-mail funamboloedizioni@gmail.com. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Contest di Scrittura Creativa a Tema  

“ANDAR PER SELVE E DIRITTE VIE, TRA PAESAGGI FISICI  

E PAESAGGI DELL’ANIMO” 

 

Da inviare, entro il 15 Dicembre 2021, alla redazione di Funambolo edizioni via email all’indirizzo di posta 

elettronica: funamboloedizioni@gmail.com  insieme all’elaborato in formato pdf. 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome:..........................................................Nome:...................................................... ........  

nato/a: ..................................................................................il: .................................................  

Codice Fiscale: ...................................................... residente a: ................................... ...........  (Prov........)  

in via/piazza/: .................................................................. n. ................ 

cellulare ......................................indirizzo e-mail: ........................................................................................................... 

 

(per i minorenni da compilare a cura di un genitore) 

Cognome:..........................................................Nome:...................................................... ........  

nato/a: ..................................................................................il: .................................................  

Codice Fiscale: ...................................................... residente a: ....................................... .......  (Prov.........................) in 

via/piazza/: .................................................................. n. ................  

cellulare ......................................indirizzo e-mail:..............................................................................................................  

per conto del minore 

Cognome:..........................................................Nome:...................................................... ........  

nato/a: ..................................................................................il: .................................................  

 

chiede 

di partecipare al Contest di Scrittura Creativa a Tema “ANDAR PER SELVE E DIRITTE VIE, 

 TRA PAESAGGI FISICI E PAESAGGI DELL’ANIMO con l’elaborato (titolo): 

 

……………………………….…………………………………………………………………………. 
 

Sezione  

................................................ 

 

Categoria  

............................................. 

 

Dichiara 

che l'elaborato presentato è frutto del proprio ingegno e non è mai stato pubblicato in qualsiasi forma. 

 

Si allega copia del documento d’identità (per i minori si allega copia del documento d’identità del 

genitore) 

Si accetta il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modifiche, e del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati n.2016/679 GDPR entrato in vigore il 

25/5/2018. 

 

Data ________________                                                                                      

Firma (del genitore se minorenne)________________________________________  

mailto:funamboloedizioni@gmail.com

