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CONCORSO LETTERARIO UNIVERSITA’ POPOLARE MESTRE 

PRIMA EDIZIONE – 2021 

 

Bando di concorso  

In occasione della ricorrenza del suo Centenario (1921-2021), UPM, 

Associazione culturale non profit, bandisce la Prima Edizione del Concorso 

letterario “Università Popolare Mestre”. 

Il Concorso – realizzato con il Patrocino della Regione Veneto e del Comune di 

Venezia - è destinato ad opere inedite di poesia e racconto breve, in lingua 

italiana. 

Il tema di questa edizione del Concorso è “Ricominciare”. 

Regolamento 

Art.1 – Il concorso è rivolto a tutti i cittadini, italiani e non, che abbiano compiuto il 

18° anno di età alla data del 31 maggio 2021. 

Art.2 – Il concorso si articola in due sezioni: 

A) Poesia. La composizione non dovrà superare i 40 (quaranta) versi; 

B) Narrativa- Racconto breve. L’elaborato non dovrà superare la lunghezza 

di 10000 (diecimila) caratteri, spazi inclusi, 

Art.3 – Può essere inviata un’unica opera per ciascuna sezione. 

Art.4 – Sono ammesse opere inedite, riferite al tema sopra indicato, scritte in lingua 

italiana (per inedite si intendono opere mai pubblicate da una regolare casa editrice, 

né in formato cartaceo né in e-book. Sono accettate invece le opere comparse su 

Internet e/o quelle che hanno partecipato ad altri concorsi e inserite in antologia). Le 

opere devono restare inedite fino alla data della premiazione. 

Art.5 – Quote di partecipazione. E’ previsto il versamento delle seguenti quote: 

20 euro per la partecipazione ad una sezione; 

 30 euro per la partecipazione ad entrambe le sezioni. 

La corresponsione della quota va effettuata mediante  Bonifico su c/c bancario 

presso l’istituto di credito Intesa San Paolo, IBAN IT06 O030 6902 1180 7400 0152 940 

intestato a Università Popolare Mestre specificando nella causale “Concorso 

letterario UPM prima edizione 2021”. 
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Art.6 – Invio delle opere. Le opere dovranno essere inviate per posta 

elettronica all’indirizzo e-mail info@univpopmestre.net, in formato Word – o, in 

alternativa, ODT - carattere Times New Roman, corpo 12 e dimensione A4. E’ 

richiesto che il nome del file dell’opera coincida con il titolo della stessa, identico a 

quello riportato nel modulo di partecipazione. 

Il testo in concorso e il file non dovranno in alcun punto riportare indicazioni sul 

nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, 

pena l’esclusione dell’opera dal concorso. 

Il nome dell’autore e relativi dati personali dovranno essere indicati esclusivamente 

sul modulo di partecipazione. 

Con la e-mail di trasmissione dell’opera o delle opere vanno inviati i seguenti 

documenti: 

a) modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto, allegato al presente 

bando di concorso e scaricabile dal sito UPM – Università Popolare Mestre – L'università 

Popolare a Mestre (univpopmestre.net)  

 b) documento bancario che attesta l’avvenuto versamento della quota di 

partecipazione.  

Art.7 - Le opere – e la restante documentazione-  dovranno essere inviate entro e 

non oltre le ore 24.00 del 31 dicembre 2021. 

I testi pervenuti successivamente non saranno presi in considerazione. 

Art.8 – Commissione valutatrice. 

La Commissione valutatrice viene affidata alla Presidenza di Tiziana Agostini, 

saggista e critica letteraria. 

E’ composta da rappresentanti del mondo della letteratura, dell’insegnamento e della 

cultura: Mario Zanardi, Daniela Zamburlin, Lucia De Michieli, Gigliola Scelsi, 

Guido Vianello. 

Nelle situazioni di parità di voti, prevale il voto della Presidente. 

Art.9 – Scelta dei vincitori. A insindacabile giudizio della Commissione valutatrice 

saranno selezionati tre vincitori per sezione ed assegnate eventuali menzioni speciali. 

Art.10 – Premi. 

- Primi classificati nelle due sezioni. Diploma e pubblicazione dell’opera sulla 

https://www.univpopmestre.net/wp/
https://www.univpopmestre.net/wp/
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rivista Kaleidos e nel sito UPM; tessera associativa UPM per Anno 

Accademico 2022-2023; 

 

- Secondi classificati nelle due sezioni. Diploma, pubblicazione dell’opera nel 

sito UPM;  

- Terzi classificati nelle due sezioni. Diploma, pubblicazione dell’opera nel sito 

UPM. 

Eventuali Diplomi di Menzione Speciale. 

A tutti i partecipanti verrà conferito un Attestato di Partecipazione. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di marzo 2022. 

Art 11 - Le opere inviate non verranno restituite. 

La partecipazione al concorso implica la concessione all’Università Popolare di 

Mestre del diritto del loro utilizzo in tutte le manifestazioni legate al premio stesso. 

Art.12 – Copyright. I partecipanti al concorso accettano di concedere a titolo gratuito 

e senza nulla pretendere i diritti di riproduzione e pubblica diffusione delle opere in 

relazione a qualsiasi iniziativa presa dagli organizzatori per pubblicizzare e 

documentare il concorso. 

I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

Art.13 – Responsabilità. Gli autori sono responsabili dei contenuti delle opere inviate 

e si impegnano a garantire gli organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe 

essere esercitata da aventi diritto. 

Art.14– Normativa sulla Privacy. In relazione alla normativa vigente (Regolamento 

UE 2016/679 e D. Lgs 196/2003) i partecipanti devono consentire esplicitamente il 

trattamento dei loro dati personali. 

Per informazioni scrivere all’indirizzo mail info@univpopmestre.net 

Bando e modulo di partecipazione consultabili al sito internet UPM – Università Popolare 

Mestre – L'università Popolare a Mestre (univpopmestre.net)  

Venezia/Mestre, 23/07/2021 

https://www.univpopmestre.net/wp/
https://www.univpopmestre.net/wp/

