PREMIO VERSANTE RIPIDO II EDIZIONE
dedicato a poesia edita, fotografia B&W e prosa inedita

Versante Ripido (www.versanteripido.it) è un’associazione culturale che dal 2012 si prefigge di
diffondere la poesia, la cultura e le arti. Per anni l’attività di divulgazione è stata svolta principalmente
tramite l’omonima fanzine online, uscita nel 2018 anche come rivista cartacea. Oggi Versante Ripido
opera attraverso il blog https://blog.versanteripido.it/ e organizza online e sul territorio rassegne,
eventi e incontri che partono dal tema poetico ma abbracciano anche arti quali la pittura, la
fotografia, la recitazione e la musica.
Per il 2021 l’associazione indice la seconda edizione del “Premio Versante Ripido” dedicata,
quest’anno, alla poesia edita, alla fotografia in bianco e nero e alla prosa inedita.
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REGOLAMENTO DEL PREMIO
SEZIONE A – POESIA EDITA
Art. A1 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il bando, e la relativa ricezione dei libri di poesia, sarà considerato aperto in data 1 settembre 2021
e si chiuderà il 31 gennaio 2022. Tutte le opere non pervenute nel lasso di tempo descritto saranno
invalidate e, di conseguenza, non ammesse alla partecipazione.
Il premio è aperto ad autori maggiorenni.
Ogni autore potrà partecipare con un solo libro edito. Il libro deve essere in lingua italiana e
reperibile in commercio. Sono ammesse le pubblicazioni indipendenti purché reperibili in
commercio. Non sono ammesse opere collettive. Non sono ammesse le opere che hanno
partecipato a precedenti edizioni del premio.
A titolo di contribuzione alle spese di segreteria del premio, il partecipante deve disporre un
versamento di euro 25,00 sulla carta Postepay con IBAN IT42J3608105138281050381074 intestata
a Silvia Secco (tesoriere del premio), con causale “liberalità a sostegno del premio Versante Ripido
sez.A di + COGNOME e NOME dell’autore partecipante”.
Per partecipare al premio è necessario compilare il modulo di iscrizione presente nella pagina del
sito di Versante Ripido dedicata al concorso. L’opera e la disposizione di bonifico devono essere
inviate solo in formato elettronico sempre tramite lo stesso modulo.
Art. A2 – GIURIA
I libri saranno valutati e giudicati in maniera inappellabile da una giuria formata da Alberto Bertoni
– Presidente della giuria, Luca Ariano, Giorgia Monti, Paolo Polvani, Elisabetta Sancino, Silvia
Secco, Claudia Zironi.
Art. A3 – PREMIAZIONE
L’evento di premiazione si terrà, se possibile, in presenza il 10 settembre 2022 a Bologna, seguito
dalla cena sociale, il tutto nel rispetto di eventuali normative sanitarie anticovid che dovessero
permanere. Maggiori dettagli verranno comunicati in prossimità dell’evento.
La rosa dei finalisti verrà pubblicata sul sito di Versante Ripido e sui canali social il 15 maggio 2022
mentre l’elenco dei vincitori sarà pubblicato il 15 giugno 2022.
I finalisti e i vincitori riceveranno anche comunicazione via mail.
Sarà obbligatoria la presenza dell’interessato per ritirare il premio.
L’autore del libro di poesia primo classificato riceverà un premio di 600,00 euro.
L’autore del libro di poesia secondo classificato riceverà un premio di 250,00 euro, il terzo
classificato riceverà un premio di 150,00 euro. I tre classificati saranno inoltre graditi ospiti a cena
dell’Associazione.
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Il vincitore, i due poeti classificati e i segnalati dalla giuria riceveranno un attestato di partecipazione
con le motivazioni.
I primi tre classificati saranno inoltre intervistati da Sonia Caporossi su Northstar Web Radio e dai
redattori per pubblicazione nel blog Versante Ripido.
Art. A4 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il partecipante dichiara di avere specifica approvazione del proprio editore a partecipare con l’opera
a premi letterari e autorizza l’associazione Versante Ripido alla conservazione in forma digitale di
quanto presentato e alla sua parziale ed esemplificativa pubblicazione online per attività connesse
alla comunicazione del premio, senza alcun obbligo in tal senso da parte di Versante Ripido,
manlevando e mantenendo indenne l’associazione istitutrice del concorso letterario da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi. Le opere presentate non verranno restituite.
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore partecipante accetta il presente regolamento.
COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A POESIA EDITA

ISCRIVITI
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SEZIONE B – FOTOGRAFIA B&W
Art. B1 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il bando, e la relativa ricezione delle immagini, sarà considerato aperto in data 1 settembre 2021 e
si chiuderà il 31 gennaio 2022. Tutte le opere non pervenute nel lasso di tempo descritto saranno
invalidate e, di conseguenza, non ammesse alla partecipazione.
Il premio è aperto ad autori maggiorenni.
Ogni partecipante potrà presentare fotografie in bianco e nero. Le opere dovranno essere
presentate preferibilmente in formato JPG, con una risoluzione di almeno 300 dpi, di circa 2800 px
per lato lungo e di dimensione massima 10 Mb. Le immagini devono essere prodotte
esclusivamente attraverso apparecchi fotografici e eventualmente trattate in post-produzione con
programmi di elaborazione che non ne alterino le caratteristiche originarie diventando l’elemento
predominante dell’opera. I file devono essere nominati con i titoli delle foto. Non saranno
accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere. Ogni
partecipante si assume la responsabilità dei soggetti ritratti. Per le immagini in cui compaiono
persone riconoscibili il concorrente dovrà essersi munito della liberatoria firmata dai soggetti
fotografati.

A titolo di contribuzione alle spese di segreteria del premio, il partecipante deve disporre un
versamento di euro 10,00 per ogni opera presentata sulla carta Postepay con IBAN
IT42J3608105138281050381074 intestata a Silvia Secco (tesoriere del premio), con causale
“liberalità a sostegno del premio Versante Ripido sez.B per nr. ..... opere di + COGNOME e NOME
dell’autore partecipante” (per partecipare con una fotografia versare 10 euro, per partecipare con 2
fotografie versare 20 euro, ecc...).
Per partecipare al premio è necessario compilare il modulo di iscrizione presente nella pagina del
sito di Versante Ripido dedicata al concorso. Le opere e la disposizione di bonifico devono essere
inviate solo tramite lo stesso modulo.
Art. B2 – GIURIA
Le fotografie saranno valutate e giudicate in maniera inappellabile da una giuria formata da Daniele
Barbieri – Presidente della giuria, Sonia Caporossi, Virginia Farina, Simone Martinetto, Giorgia
Monti, Marco Puglia, Emanuela Rambaldi, Elisabetta Sancino, Silvia Secco, Claudia Zironi.
Art. B3 – PREMIAZIONE
L’evento di premiazione si terrà, se possibile, in presenza il 10 settembre 2022 a Bologna, seguito
dalla cena sociale, il tutto nel rispetto di eventuali normative sanitarie anticovid che dovessero
permanere. Maggiori dettagli verranno comunicati in prossimità dell’evento.
La rosa dei finalisti verrà pubblicata sul sito di Versante Ripido e sui canali social il 15 maggio 2022
mentre l’elenco dei vincitori sarà pubblicato il 15 giugno 2022.
I finalisti e il vincitore riceveranno anche comunicazione via mail.
Sarà obbligatoria la presenza dell’interessato per ritirare il premio.
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L’autore della fotografia prima classificata riceverà un premio di 200,00 euro e sarà gradito ospite
a cena dell’Associazione.
Le immagini finaliste verranno proiettate in occasione dell’evento di premiazione e verranno
pubblicate nel blog Versante Ripido.
Art. B4 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara:
• Di essere l’autore delle opere inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di
autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna, quindi di possedere ogni diritto di
riproduzione;
• Di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria potestà;
• Di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale, per
quanto ritratto;
• Che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
il contenuto delle fotografie non è diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione
dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul
diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni;
• Di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne
l’associazione istitutrice del concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi;
• Di autorizzare l’Associazione Versante Ripido a pubblicare la/e propria/e opera/e, con citazione di
crediti, in tutti i suoi canali web (blog, sito, social, ecc…) senza alcuna pretesa economica.
COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE B FOTOGRAFIA B&W

ISCRIVITI
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SEZIONE C – PROSA INEDITA
Art. C1 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il bando, e la relativa ricezione delle opere, sarà considerato aperto in data 1 settembre 2021 e si
chiuderà il 31 gennaio 2022. Tutte le opere non pervenute nel lasso di tempo descritto saranno
invalidate e, di conseguenza, non ammesse alla partecipazione.
Il premio è aperto ad autori maggiorenni.
Ogni partecipante potrà presentare una prosa inedita a stile e tema libero.
Le opere dovranno essere in formato PDF, di lunghezza massima entro le 7.200 battute pari a 4
cartelle editoriali. Le prose dovranno essere presentate in forma anonima. Non saranno accettati
file con autore, logo, firma e segni riconoscibili di qualsiasi genere. Per garantire la non
riconducibilità dell’opera all’autore, per “inedito” si intende mai pubblicato né su carta né su web.
A titolo di contribuzione alle spese di segreteria del premio, il partecipante deve disporre un
versamento di euro 10,00 sulla carta Postepay con IBAN IT42J3608105138281050381074 intestata
a Silvia Secco (tesoriere del premio), con causale “liberalità a sostegno del premio Versante Ripido
sez.C di + COGNOME e NOME dell’autore partecipante”
Per partecipare al premio è necessario compilare il modulo di iscrizione presente nella pagina del
sito di Versante Ripido dedicata al concorso. Le opere e la disposizione di bonifico devono essere
inviate solo tramite lo stesso modulo.
Art. C2 – GIURIA
Le prose saranno valutate e giudicate in maniera inappellabile da una giuria formata da Sonia
Caporossi – Presidente della giuria, Elisabetta Destasio, Virginia Farina, Vincenzo Mascolo,
Emanuela Rambaldi.
Art. C3 – PREMIAZIONE
L’evento di premiazione si terrà, se possibile, in presenza il 10 settembre 2022 a Bologna, seguito
dalla cena sociale, il tutto nel rispetto di eventuali normative sanitarie anticovid che dovessero
permanere. Maggiori dettagli verranno comunicati in prossimità dell’evento.
La rosa dei finalisti verrà pubblicata sul sito di Versante Ripido e sui canali social il 15 maggio 2022
mentre l’elenco dei vincitori sarà pubblicato il 15 giugno 2022.
I finalisti e il vincitore riceveranno anche comunicazione via mail.
Sarà obbligatoria la presenza dell’interessato per ritirare il premio.

L’autore della prosa inedita prima classificata riceverà un premio di 300,00 euro e sarà gradito
ospite a cena dell’Associazione.
Le prose finaliste verranno pubblicate nel blog Versante Ripido.
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Art. C4 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara:
• Di essere l’autore delle opere inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di
autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna, quindi di possedere ogni diritto di
riproduzione;
• Che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
il contenuto delle opere non è diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione
dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul
diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni;
• Di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne
l’associazione istitutrice del concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi;
• Di autorizzare l’Associazione Versante Ripido a pubblicare la/e propria/e opera/e, con citazione di
crediti, in tutti i suoi canali web (blog, sito, social, ecc…) senza alcuna pretesa economica.
COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE C PROSA INEDITA

ISCRIVITI
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ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
In caso di annullamento o sospensione del premio o di una sua sezione, Versante Ripido restituirà le
quote di partecipazione e non conserverà alcun diritto di riproduzione sulle opere presentate.

PRIVACY
In base alla vigente normativa sulla privacy GDPR 2016/679 e DLGS 196/2003, si informa che i dati
personali dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per il Premio e le altre attività
dell’Associazione e il Titolare del trattamento è l’Associazione Versante Ripido
associazione@versanteripido.it
(l’informativa
completa
è
consultabile
nel
sito
www.versanteripido.it).
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore esprime il consenso al trattamento dei dati.

RIFERIMENTI
Per il presente concorso letterario e fotografico si individua come punto di riferimento per richiesta
di informazioni e/o segnalazioni l’associazione Versante Ripido contattabile all’indirizzo
concorsopoesia@versanteripido.it
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