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REGOLAMENTO DEL PREMIO DI POESIA “MAURO MACONI” 2022
UNDICESIMA EDIZIONE
Art. 1 – PROMOTORI E FINALITÀ
È indetta l’undicesima edizione del Premio di Poesia “Mauro Maconi”, con il patrocinio di
STAMPA 2009 di Borroni Marco Andrea (di seguito STAMPA 2009).
Obiettivo del premio, a fini esclusivamente filantropici, è quello di sensibilizzare l’interesse verso
la poesia contemporanea, nonché di rendere omaggio alla memoria e al valore artistico del poeta
Mauro Maconi. La valutazione delle opere e la designazione dei vincitori rimangono in capo
esclusivamente alla Giuria del Premio.
Art. 2 – Il Premio si articola in due sezioni:
Sez. A – Premio per un’opera poetica in lingua italiana edita nel periodo intercorrente tra
il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2022.
Sez. B – Premio Giovani da conferirsi a un autore nato dal 1° gennaio 1982 per un’opera
poetica edita nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2022.
Art. 3 – LA GIURIA
La Giuria del Premio è composta dai seguenti esperti:
Maurizio Cucchi, Presidente
Giuliana Nuvoli
Giancarlo Pontiggia
Mario Santagostini
Mary Barbara Tolusso
Valeria Poggi, Segretaria con diritto di voto.
Art. 4
Le opere di entrambe le sezioni partecipano esclusivamente su segnalazione della Giuria.
Il giudizio della Giuria è inappellabile. Nessun autore potrà rivendicare, nei confronti di STAMPA
2009, alcun diritto o interesse in conseguenza della mancata assegnazione del Premio.
Art. 5
La Giuria individua, per ciascuna delle due sezioni, una terna di finalisti all’interno della quale
eleggerà il vincitore. La Segreteria del Premio provvederà alla comunicazione agli interessati della
terna dei finalisti per entrambe le sezioni, richiedendo 2 copie saggio di ciascun titolo, necessarie
alla valutazione finale. Le copie non saranno restituite.

Pag. 1 di 2

REGOLAMENTO PREMIO “MAURO MACONI” 2022 • UNDICESIMA EDIZIONE – segue

Art. 6 – PREMI
Il vincitore di ciascuna sezione sarà proclamato durante la cerimonia di premiazione.
Sez. A – al vincitore verrà assegnato un riconoscimento di € 1.500,00.
Sez. B – al vincitore verrà assegnato un riconoscimento di € 750,00.
Art. 7 – PREMIAZIONE
I finalisti delle due sezioni del Premio sono obbligatoriamente tenuti a presenziare – pena
decadenza – alla cerimonia di proclamazione uﬃciale che si terrà entro il 2022, in sede e data da
definirsi, nel territorio della Regione Lombardia.
Il Premio verrà riconosciuto, nel corso della cerimonia di proclamazione uﬃciale, direttamente al
vincitore di ciascuna sezione, tramite assegno non trasferibile allo stesso intestato.
Art. 8 – PUBBLICAZIONE ANTOLOGICA TESTI SELEZIONATI DA OPERE VINCITRICI
L’accettazione del Premio da parte degli Autori delle opere vincitrici delle due sezioni comporta il
consenso, non retribuito, da parte loro e dei relativi Editori all’inserimento di alcuni componimenti
tratti dalla opere stesse in un eventuale volume antologico, riferentesi al Premio, che Stampa 2009
si riserva di pubblicare in edizione non commerciale.
Art. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m. l’assegnazione del Premio comporta, da parte degli autori,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e al loro utilizzo nell’ambito del premio stesso,
nonché alle eventuali iniziative collegate.
Art. 10 – INFORMAZIONI e PUBBLICITÀ
Ogni informazione relativa al Premio potrà essere reperita sul sito www.stampa2009.it. Il Premio
e il suo esito potranno essere opportunamente pubblicizzati a mezzo di internet, stampa ed altri
media, previo consenso di STAMPA 2009. STAMPA 2009 si riserva il diritto di pubblicizzare il
Premio nelle forme ritenute più idonee.
Art. 11 – ALTRE NORME
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art 6, il presente Premio non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale. La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme
presenti nel regolamento.
Azzate, 8 luglio 2022
Contatti e informazioni:
Segreteria del Premio di Poesia “Mauro Maconi”
VALERIA POGGI – valeria@mauriziocucchi.it
STAMPA 2009
Tel. +39 0332 454325 – premiomauromaconi@stampa2009.it
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