
Associazione culturale TEMPOREALE TV LAB APS
“MOMENTI POETICI CON TEMPOREALE”- Terza Edizione 2023
ATTENZIONE! SCADENZA PROROGATA AL 30 GIUGNO 2023!!

BANDO e REGOLAMENTO

Art. 1
L’Associazione Culturale “TEMPOREALE TV LAB APS” in collaborazione 
con AICS Comitato Provinciale di Torino, Radio Contatto ed il Patrocinio 
della Associazione Nazionale Donne nel Turismo, organizza la 3^ Edizione 
di “MOMENTI POETICI con TEMPOREALE“, Contest Poetico da questa 
edizione articolato in 3 categorie:

A. OPERE DI POESIA.
B. OPERE DI TESTO-CANZONE POETICO.
C. OPERE DI VIDEO-POESIA.

Le opere partecipanti alla sezione A (poesia) non potranno essere superiori 
a 60 (sessanta) versi ciascuna.
Le opere potranno essere inviate in lingua italiana, inglese, francese, spagno-
la. Per le opere in lingua diversa dall’italiano occorre inviare apposita tradu-
zione. Per le video poesie in lingua diversa dall’italiano sono richiesti i sottoti-
toli tradotti. 
Ogni concorrente può partecipare a più categorie, versando le relative quote 
indicate all’art. 3.
Non sono ammessi testi e video discriminatori di qualunque genere né ideo-
logici e politici.

Art. 2
Il TEMA della terza edizione, per tutte le categorie, è: 

DONNE e LIBERTÀ 
Il tema è inteso in ogni sua declinazione:
Nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nel rapporto di coppia, nel lavoro e 
nella carriera, di maternità, di autonomia economica, di viaggiare, di 
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studiare, di espressione, di creare, di scrivere, di fare le proprie scelte, 
ecc. Contro ogni genere di violenza, molestie e soprusi.

Art. 3
L’iscrizione al contest è aperta agli autori di qualsiasi età e nazionalità. 
L’adesione da parte di minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la 
patria potestà. 
E’ possibile partecipare con al max 3 elaborati sul tema dell’edizione (per 
ogni categoria).
Per partecipare, i candidati dovranno versare un contributo all’iniziativa, per 
costi di segreteria, contestualmente all’iscrizione, come di seguito specificato:
Non soci della associazione Temporeale Tv Lab:

- €uro 20,00 per una categoria;
- €uro 30,00 per due categorie;
- €uro 35,00 per tre categorie.
Soci della associazione Temporeale Tv Lab 

Soci AICS, regolarmente tesserati:

- €uro 15,00 per una categoria;
- €uro 25,00 per due categorie;
- €uro 30,00 per tre categorie.

Il versamento può essere effettuato mediante:
- Bonifico bancario sul C/C BANCARIO n. 17127861 
IBAN: IT47C0501801000000017127861 
(per bonifici dall'estero Cod. Bic/swift ETICIT22XXX) 
presso Banca Popolare ETICA intestato a “Temporeale Tv Lab Aps”;

Per ciascuna sezione del contest sono previste 10 iscrizioni gratuite, 
dedicate ad autrici/autori di età inferiore o uguale ai 26 anni;
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Art. 4 
Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 30 GIUGNO 2023 con le moda-
lità e all’indirizzo email indicati nel presente regolamento. Farà fede la data 
dell’email inviata alla associazione.
Agli elaborati devono essere obbligatoriamente allegati: 
- Scheda di adesione indicante il nominativo, indirizzo e numero telefonico 

dell’autore, titolo delle opere inviate e se si tratta di opere edite o inedite. 
La scheda dovrà essere stampata, compilata in ogni sua parte, firmata ed 
inviata all’indirizzo email sotto indicato. 

La scheda di adesione e scaricabile dal sito: http://www.trcultura.eu
- Copia del versamento della quota di iscrizione, come indicato nell’art. 3
- Nota biografica aggiornata dell’autrice/dell’autore
L’invio di materiale incompleto costituirà motivo di esclusione dal 
contest.

Per le opere inerenti le categorie A e B:
Inviare all’indirizzo email sopra indicato da 1 a 3 poesie - o testi-canzone poe-
tici - esclusivamente in file formato Word, unitamente ad una presentazio-
ne personale e alla ricevuta del pagamento della relativa quota di partecipa-
zione come indicato all’art. 3.

Per le opere inerenti la Categoria C:
I filmati di videopoesia dovranno essere inviati in formato mp4 tramite la 
piattaforma Wetransfer all'indirizzo mail sotto indicato.

Le opere, complete degli allegati richiesti, dovranno essere inviate entro la 
data di scadenza ed esclusivamente nei formati sopraindicati, al seguente in-
dirizzo email: temporealetv@gmail.com

Per info: Tel. 0119408704 - 3404628043 whatsapp
WEB: http://www.trcultura.eu
Facebook: https://www.facebook.com/TempoRealeLab/
IG: https://www.instagram.com/temporeale_tv_lab_aps/
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Art. 5
La selezione delle opere inviate avverrà in due fasi: 
– preselezione a cura della Direzione Artistica del contest; 
– selezione finale a cura della giuria 
Le video-poesie premiate, saranno proiettate pubblicamente durante l’evento 
finale. Le poesie finaliste e i premiate verranno lette pubblicamente durante 
l’evento dagli autori o, eventualmente, da attori. 
I testi-canzone finalisti e i vincitori, se le tempistiche della serata lo consenti-
ranno, potranno essere eseguiti anche in forma musicale acustica.
Le opere inedite pervenute resteranno a disposizione dell’Associazione e fa-
ranno parte dell’iniziativa “Momenti poetici con Temporeale” per dare visi-
bilità agli autori. 
Le opere edite verranno distrutte a tutela dei diritti editoriali.
Non è prevista comunque, la restituzione.

Art. 6
RICONOSCIMENTI

Cat. “A” Opere di poesia.  
1° Classificato Targa prestige + diploma  
2° Classificato Targa + diploma 
3° Classificato Targa + diploma  
  
Cat. “B” Opere di testo-canzone poetico
1° Classificato Targa prestige + diploma  
2° Classificato Targa + diploma  
3° Classificato Targa + diploma  
  
Cat. “C” Opere di video-poesia Premio “Alberto Negro”
1° Classificato Targa prestige + diploma
2° Classificato Targa + diploma
3° Classificato Targa + diploma
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Verranno assegnati, inoltre, i seguenti riconoscimenti:
- Premio Alberto Negro per la video poesia più originale (Targa + diploma)
- Premio speciale della giuria per la poesia e il testo-canzone più originali 

(Targa + diploma)
- Premio speciale del pubblico durante l’evento finale (Diploma)
- Diplomi per menzioni d’onore.
I vincitori di ogni ordine di premi, saranno avvertiti tramite telefonata, mail, o 
lettera almeno 10 giorni prima della data della cerimonia di premiazione. 
Non è prevista comunicazione scritta per coloro i quali non siano risul-
tati finalisti. 
Tutti i partecipanti potranno comunque consultare gli elenchi dei vincitori di-
rettamente sul sito dell’Associazione.
I vincitori delle categorie dovranno ritirare personalmente i premi o mandare 
persona fidata, durante la manifestazione. 
La premiazione avverrà in autunno a Torino in data e location che ver-
ranno comunicate in seguito.

Art. 7
La giuria sarà composta da autori, professionisti e personaggi autorevoli 
provenienti da vari settori culturali. 
I premi consisteranno in trofei, targhe e pubblicazioni. 
I membri della Giuria Artistica sono scelti in piena autonomia dall’Organizza-
zione del Concorso. 
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

Art. 8 
Non sono previsti rimborsi per spese d’albergo. 
I partecipanti potranno pernottare, qualora lo desiderino, presso un hotel con-
venzionato con l’Associazione.
Per la più completa serietà e trasparenza non è consentita la partecipazione 
agli ex giurati, presidenti, soci onorari e collaboratori del premio. 
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Art. 9
La partecipazione al contest implica l’accettazione da parte degli Autori di tut-
te le condizioni esposte nel presente regolamento.

Art. 10
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei partecipanti 
saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione del contest poetico “MOMENTI 
POETICI CON TEMPOREALE”, della loro presenza in eventuali successive 
manifestazioni ed iniziative organizzate e/o promosse dall’Associazione 
TEMPOREALE TV LAB APS.
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