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Premio Wilde 
CONCORSO LETTERARIO EUROPEO 

XVI EDIZIONE ANNO 2023 

 

Bando di concorso Poesia tema libero 

 

Il concorso è libero a tutti, uomini e donne, con un'età minima di anni 9, di etnia, religione e 

credo, senza esclusione alcuna. Il concorso non ha scopo di lucro. La partecipazione dei 

minori con età compresa tra i 9 e i 14 anni compresi, è subordinata al consenso dei genitori 

e/o di chi ne fra le veci. Il concorso è riservato a poeti professionisti e dilettanti. Non saranno 

ammesse liriche inneggianti a razzismo, intolleranza e violenza. 

Art.1. La Dreams Entertainment Associazione Culturale Ricreativa Italiana, in conformità al 

progetto Cultura Europa bandisce la sedicesima Edizione del Premio Wilde Concorso 

Letterario Europeo sezione di Poesia a tema libero con scadenza alle ore 24:00 del 3 settembre 

2023. 

Art.2. Al Premio possono partecipare autori italiani e stranieri ovunque residenti su territorio 

Europeo. 

Art.3. Il concorso si snoda in tre sezioni: A) Giovanissimi; B) Giovani; C) Over; 

-    Giovanissimi: sezione riservata a partecipanti con un'età compresa dai 9 ai 15 anni. A questa 

sezione è possibile la partecipazione sia privata che istituzionale (classe/scuola). 

-    Giovani: sezione riservata a partecipanti con un'età compresa tra i 16 e i 25 anni. 

-    Over: sezione riservata a partecipanti con un'età pari o superiore ai 26 anni. 

Art.4. La quota di iscrizione come contributo di segreteria è suddivisa: 

-    Giovanissimi: € 5,00 ad opera; 

-   Giovani e Over la quota di iscrizione come contributo è di Euro 10,00 ad opera. I versamenti 

devo essere in Euro. Non si accettano altre valute. Con l'elaborato ed il modulo di iscrizione 

specifico, includere ricevuta di versamento. 

Art.5. Oggetto del concorso è la presentazione di un massimo di 3 (tre) opere inedite. In caso 

si desiderasse presentare più di un'opera, moltiplicare il contributo di iscrizione al numero di 

opere presentate (1 poesia €10,00 - 2 poesie €20,00 - 3 poesie € 30,00). 

La sezione Giovanissimi prevede un contributo di €5,00 ad opera (1 poesia €5,00 - 2 poesie € 

10,00 - 3 poesie € 15,00). Nel caso di scolaresche, ogni alunno deve effettuare un'iscrizione 

individuale ma possono essere inoltrate in blocco in un unico invio. Le opere possono essere 

in lingua italiana, dialetto regionale, francese, tedesco, inglese o spagnolo. Nel caso di dialetti 

o lingua non italiana includere traduzione. Le poesie non devono superare i 50 versi, con 

tolleranza di 5. 

La quota di iscrizione può essere versata mezzo: 

-    Cash in busta con gli elaborati e la scheda di iscrizione. 

-    Carta di credito/debito utilizzando il bottone a tendina PayPal (pubblicato nella modulistica 

di questa pagina). 

NON sono previsti altre modalità di iscrizione. 

Art.6. Le opere devono essere inedite, ovvero mai pubblicate in nessuna forma: cartacea (libri 

personali, antologie, raccolte, giornali), elettronica (siti web, blog, giornali online, social 

network: Facebook, twitter etc.) o qualsiasi altra forma. Sono ammesse opere precedentemente 

presentate in altri concorsi letterari purché rispettino l'inedità. 
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Art.7. Le poesie con la modulistica richiesta possono pervenire mezzo: 

-    Posta elettronica all'indirizzo: protocollo@premiowilde.org indicando nell'oggetto: 

PREMIO WILDE SEZIONE POESIA A TEMA LIBERO 2023. 

-    Posta prioritaria, includendo nella busta stampa cartacea dell'opera in cinque copie 

all'indirizzo: 

PREMIO WILDE CONC. POESIA A TEMA LIBERO 2023 

DREAMS ENTERTAINMENT 

LARGO CHATILLON, 1 

13100 VERCELLI. 

Gli elaborati devono essere scritti a computer con caratteri (font) facilmente leggibili esempio: 

Times New Roman, Arial, Calibri, Arno, Bodoni con dimensione minima 10 punti. Interlinea 

1,0. Le opere prive dei dati identificativi o non conformi alle disposizioni e/o prive della 

modulistica richiesta (modulo di iscrizione e ricevuta di versamento) verranno escluse. 

Gli elaborati (opere) devono recare in alto a destra: nome e cognome dell'autore, indirizzo, E-

mail, telefono e regione. 

Per la sezione giovanissimi: nome e cognome dell'autore e nome e cognome del genitore o di 

chi ne fa le veci che sottoscrive il modulo di iscrizione, indirizzo, E-mail, telefono e regione. 

Nel caso di scolaresche aggiungere: nome e cognome dell'autore, nome scuola, sezione e 

classe, nome e cognome insegnante responsabile, indirizzo scuola, E-mail, telefono e regione. 

Le opere prive dei dati identificativi e/o prive della modulistica richiesta (modulo di iscrizione 

e ricevuta di versamento) verranno escluse dal Concorso. 

NOTE IMPORTANTI: In caso di invio mezzo posta prioritaria (ordinaria), allegare al modulo 

di iscrizione, ricevuta di versamento, 5 copie fotostatiche ad opera iscritta. 

Nel caso di invio mezzo E-mail, allegare al modulo di iscrizione, ricevuta di versamento e solo 

1 file per opera iscritta. 

Art.8. Non inviare Raccomandate, espressi o PEC. 

Non inviare doppioni. Se la candidatura viene inviata mezzo E-mail, non rinviarla mezzo posta 

ordinaria o contrario. 

Art.9. Tra tutte le opere pervenute la I° commissione della Dreams Entertainment - Cultura 

Europa provvederà a selezionarne 300 che passano all'esame di semifinale. 

Art.10. Tutte le opere giunte in semifinale saranno vagliate dalla II° commissione di giuria. La 

II° commissione decreterà le 80 che passeranno alla finale con la III° commissione di giuria. 

Art.11. La I° e la II° commissione della Dreams Entertainment - Cultura Europa, si riservano 

di selezionare un numero di opere da portare in semi finale e finale, superiore o inferiore al 

numero ufficiale riportato all'art. 10, in relazione alla qualità di opere pervenute. 

Art. 12. Tra le 80 opere in finale, la III° commissione di giuria composta da accademici, 

rappresentanze dell'Osservatorio Parlamentare Europeo e giornalisti stabilirà una graduatoria 

per le prime 3 tre assolute con i seguenti premi: 

Giovanissimi 

1° Crystal award e diploma di qualificazione Europea 

2°/3° Classificato Crystal medal e Diploma di qualificazione Europea 

Giovani 

1° Crystal award e diploma di qualificazione Europea 

2°/3° Classificato Crystal medal e Diploma di qualificazione Europea 

Over 

1° Crystal award e diploma di qualificazione Europea 

2°/3° Classificato Crystal medal e Diploma di qualificazione Europea 

Tutti i vincitori assoluti riceveranno mezzo poste Italiane/PEC i premi; i finalisti non vincitori, 

verrà inviato l'Attestato di partecipazione/qualificazione Europeo mezzo Pec. 
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L'Attestato di partecipazione Europeo e il diploma di qualificazione Europea danno diritto a 

crediti formativi. 

Art.13. La Dreams Entertainment, Cultura Europa, OPE Osservatorio Parlamentare Europeo 

con le autorità patrocinanti, tra tutte le opere pervenute si riservano di attribuire premi speciali: 

Pergamene e riconoscimenti Europei; tra i quali il premio speciale de il Quotidiano La Notte. 

Art.14. I nominativi dei finalisti verranno resi pubblici sul sito ufficiale del Concorso Europeo 

www.premiowilde.org entro giorni 30 dalla chiusura del bando. Tutti i partecipanti verranno 

avvisati della pubblicazione dell'elenco dei semifinalisti, mezzo posta elettronica e la pagina 

FB ufficiale @premiowilde. 

Art. 15. La finale 2023 avverrà d'ufficio a porte chiuse in data 28 ottobre. Il protocollo con i 

vincitori assoluti verrà reso pubblico sul sito istituzionale www.premiowilde.org entro le ore 

24:00 del giorno successivo.  

Art.16. I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su 

riviste, giornali, per l'utilizzo foto cine-televisivo volto a promuovere il concorso, inclusa 

l'eventuale pubblicazione di antologia. 

Art.17. I partecipanti prendendo parte al Concorso dichiarando sotto la propria responsabilità 

che l'opera è frutto di loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partners da ogni 

responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. 

Art.18. Le opere inviate non verranno restituite. 

Art.19. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

Art.20. La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione di tutti i punti del presente 

Regolamento. 

Art.21. Tutela dei dai personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice 

dichiara, ai sensi dell'Art.13, che il trattamento dei dati dei partecipanti al Premio è finalizzato 

unicamente alla gestione del Premio e all'invio agli interessati di informative puramente di 

carattere socioculturale. Altresì si informa, che i dati non verranno utilizzati e/o ceduti a terzi 

per nessun motivo, incluso a scopo promozionale. In relazione all'Art.7 sul Diritto di recesso, 

l'autore può chiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi 

alla segreteria della Dreams Entertainment. 

 

 

 

Vercelli, 26 febbraio 2023 
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