
Gara poetica e creativa nazionale anno 2018 “Versi in Eros - I Edizione” 

La gara poetica e creativa nazionale “Versi in Eros” è promossa dall’’Associazione Culturale no 

profit Poesie Metropolitane in collaborazione con la Casa Editrice Marotta & Cafiero. 

Lo scopo della gara è quello di raccogliere componimenti poetici inediti dedicati al tema dell’Eros e 

ispirati ad alcune parti del corpo.  

 

La gara è prevista dall’8 gennaio al 30 aprile 2018. In questo periodo tutti gli interessati potranno 

inviare i loro componimenti: 

1) sul link evento presente sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale Poesie 

Metropolitane.  

  2) all’indirizzo email: versineros@gmail.com  

3) via posta al seguente indirizzo : Segreteria Organizzativa -Rosa Mancini - Via Giacomo Leopardi 

49/192,  CAP:80125 Napoli.    

 

La gara prevede n. 4 Sezioni e n. 5 Temi correlati cosi ripartiti: 

 

SEZIONI:  Per ogni sezione sono previsti n. 3 vincitori. 

Sez. A – Poesia inedita a Tema,  in lingua italiana 

Sez. B – Poesia inedita a Tema, in lingua napoletana  (accompagnata da traduzione in italiano) 

Sez. C – Haiku inedito a Tema, in lingua italiana 

Sez. D – Aforisma inedito a Tema, in lingua italiana 

 

TEMA :  Per ogni Raccolta Poetica sono previsti un minimo di 12 componimenti  

Tema 1 – La Bocca: “ Il Bacio” 

Tema 2 – Le Mani: “Lo Sguardo” 

Tema 3 – Il Fondoschiena: “Il lato B” 

Tema 4 – Gli Occhi: “Le Impronte” 

Tema 5 – Tema libero: “L’Eros come piace a Te” 
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RT.1 TEMA 

Il tema della gara è l’Eros: un tema che ci spinge ad aprire l’intimità più profonda al mondo, 

un’energia inarrestabile che ci prende, ci sorprende e ci ispira a tal punto da scrivere e comporre i 

nostri desideri su un foglio in bianco.  

Versi in Eros: poesie dedicate all’Eros e che si ispirano a determinate parti del corpo: la bocca, gli 

occhi, le mani e il fondoschiena. Il corpo come superficie, insieme di strati di pelle e contenitore 

di sapori e profumi condivisi in un vortice di emozioni. 

La gara poetica e creativa “ Versi in Eros” mira a raccogliere componimenti inediti di autori di 

grande sensibilità sul tema: far parlare l’ io interiore, le emozioni più intime, invitare i poeti a 

cimentarsi in un viaggio nei labirinti dei sensi (di odori e  profumi, di  immagini e colori, di sapori, di 

caldo e di freddo, di contatto con la pelle e di suoni ) per  liberarsi e riscoprirsi nell’immaginario di  

una fantasia artistica fatta di rapimento e seduzione tradotta in versi delicati e sensuali. Versi 

dedicati alla bellezza del piacere di un incontro con il mondo, con la persona amata o desiderata o 

solo per il diletto di decantarli.  

 

ART.2  CANDIDATI 

Sono ammessi alla gara poetica erotica“ Versi in Eros”, i componimenti presentati da autori, 

cittadini italiani e stranieri che, alla data riportata sulla Scheda di Partecipazione, risultino 

maggiorenni ( che abbiano compiuto 18 anni di età) residenti in Italia e all’Estero (paesi UE ed 

Extra UE). 

Per le/i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci (art. 4b) 

 

Art.3 – SEZIONI E TEMI 

Le quattro sezioni della gara poetica erotica sono così ripartite: 

Sez. A – Poesia inedita a Tema,  in lingua italiana 

Sez. B – Poesia inedita a Tema, in lingua napoletana  (accompagnata da traduzione in italiano) 

Sez. C – Haiku inedito a Tema, in lingua italiana 

Sez. D – Aforisma inedito a Tema, in lingua italiana 

 

Per ogni SEZIONE sono previsti n. 3 vincitori. 

 

 



I cinque temi della gara poetica sono così  ripartiti ai fini della Raccolta Poetica: 

Tema 1 – La Bocca: “ Il Bacio” 

Tema 2 – Le Mani: “Lo Sguardo” 

Tema 3 – Il Fondoschiena: “Il Lato B” 

Tema 4 – Gli Occhi: “Le Impronte” 

Tema 5 – Tema libero: “L’Eros come piace a Te” 

 

Art. 4 – ESCLUSIVITÀ E PRESCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara poetica erotica  è subordinata alle seguenti prescrizioni: 

- Art. 4a – COMPONIMENTI  INEDITI 

I componimenti presentati dovranno essere INEDITI pena l’esclusione e anche susseguentemente 

la revoca dei premi riconosciuti. 

Per INEDITO si intende che il testo dei componimenti non è mai stato pubblicato in precedenza: 

a) in un libro stampato in cartaceo o in digitale con o senza codice identificativo ISBN da altre case 

editrici 

b) in nessuna rivista cartacea o digitale con o senza il codice ISSN 

c) in nessun formato e-book (pubblicate tramite altre case  editrici) 

d) in nessun video di concorsi  

e  non ha ottenuto nessun premio di riconoscimento :  

e) di 1°,2° o 3° posto in precedenti concorsi. 

Al verificarsi dei punti dalla a) alla e) è prevista l’esclusione dalla gara poetica erotica. 

 

Le poesie pubblicate ed apparse su siti personali, blog, antologie stampate in proprio, pagine di 

Social e Facebook sono da intendersi  INEDITE e possono partecipare alla gara poetica erotica. 

 

È fatto divieto ai soci fondatori della Associazione Culturale Poesie Metropolitane e ai membri 

della commissione di giuria e della segreteria organizzativa di prendere parte alla gara poetica 

erotica, pena l’esclusione. 

 

 

 

 



- Art. 4b – MINORI 

E’ ammessa la partecipazione alla gara poetica erotica dei soggetti minorenni previa la corretta 

compilazione della Scheda di Partecipazione (allegato A) con la firma in calce di un genitore o di un 

adulto che ne ha la potestà indicando anche il grado di parentela o il legame al minore, 

comprensiva di fotocopia della carta di identità. La loro partecipazione alla gara prevede una 

donazione di cinque euro per ogni singola sezione. 

 

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

È possibile partecipare a una o più sezioni (massimo tre sezioni) con i propri componimenti inediti: 

- Alla sezione A si partecipa con un massimo di 2 poesie inedite in lingua italiana a Tema che 

non dovranno superare il limite di 25 versi ciascuna (comprensivi di titolo e dedica se 

compresa). Pena l’esclusione.  

- Alla sezione B si partecipa con un massimo di 2 poesie inedite in lingua napoletana  a Tema 

(accompagnata da traduzione in italiano) che non dovranno superare il limite di 15 versi 

ciascuna (comprensivi di titolo e  dedica se compresa). Pena l’esclusione.  

- Alla sezione C si partecipa con un massimo di 3 haiku (5-7-5 sillabe) inediti a Tema in lingua 

italiana. Pena l’esclusione.  

- Alla sezione D si partecipa con un massimo di 3 aforismi inediti a Tema in lingua italiana  

 ( brevi e con effetto sorpresa). Pena l’esclusione.  

E’ richiesto per ogni componimento il formato in Word (.doc,.docx),  tipo di carattere ( calibri ), 

grandezza carattere (13), interlinea (1,5). Pena l’esclusione.  

I componimenti potranno essere inoltrati: 

1) Singolarmente sul link evento presente sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale 

Poesie Metropolitane. Dopo l’invio del componimento sul link della pagina sarà obbligatorio 

inviare la sceda di partecipazione e l’eventuale scheda di adesione all’Associazione Culturale 

Poesie Metropolitane secondo le modalità riportate di seguito nel punto 2) o 3). 

2)  all’indirizzo email versineros@gmail.com, comprensivo di scheda di partecipazione ed 

eventuale scheda adesione all’Associazione Culturale  Poesie Metropolitane. 

3) in un plico sigillato contenente nome e cognome dell’autore alla  Segreteria Organizzativa -

Rosa Mancini - Via Giacomo Leopardi 49/192,  CAP:80125 Napoli, comprensivo di scheda di 

partecipazione ed eventuale scheda adesione all’Associazione Culturale Poesie Metropolitane.  

 

mailto:versineros@gmail.com


Art.6 – SCADENZE E MODALITÀ DI INVIO DEI COMPONIMENTI 

I componimenti inediti potranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile del 2018 ore 19:00, 

farà fede l’orario e la data di invio sul link dell’evento creato sulla pagina Facebook così come per i 

componimenti inviati per mezzo email o posta . I componimenti potranno  essere inviati: 

 

a)  singolarmente sul link evento della pagina dedicata di Facebook dell’Associazione 

Culturale Poesie Metropolitane. I componimenti verranno messi in stato di attesa e 

pubblicati solo dopo approvazione da parte della segreteria organizzativa.    

b) in un unico file a mezzo email all’indirizzo versineros@gmail.com. I componimenti 

verranno pubblicati sulla pagina dedicata di Facebook solo dopo approvazione da parte 

della segreteria organizzativa.    

c) In un plico sigillato contenente nome e cognome dell’autore a : Segreteria Organizzativa- 

Rosa Mancini , Via Giacomo Leopardi 49/192,  CAP:80125 Napoli. I componimenti 

verranno pubblicati sulla pagina dedicata di Facebook solo dopo approvazione da parte 

della segreteria organizzativa.    

 

Art.6 bis – SCADENZE E MODALITÀ DI INVIO SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA 

Il partecipante una volta individuato il mezzo di invio dei soli componimenti (Art. 6 ) dovrà, pena 

esclusione, al massimo entro due giorni dopo, trasmettere anche: 

1) La Scheda di Partecipazione debitamente compilata ( Allegato A), a cui vanno allegati i 

componimenti presentati in un unico file in formato Word (.doc o .docx, come da art. 5) 

          e contestualmente la copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione  

2) Eventuale Scheda di Adesione all’Associazione come socio ordinario ( Allegato B), come da 

art. 7b. 

I DOCUMENTI DI CUI SOPRA POTRANNO ESSERE INVIATI NEL SEGUENTE MODO : 

1) Via Mail : versineros@gmail.com 

2) Via Posta al seguente indirizzo: Segreteria Organizzativa -Rosa Mancini - Via Giacomo 

Leopardi 49/192,  CAP:80125 Napoli 
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La Scheda di Partecipazione dovrà contenere, pena l’esclusione :  

1) le generalità dell'autore: nome, cognome, luogo e data di nascita, l'indirizzo completo, il 

numero di telefono e la e-mail a cui effettuare tutte le comunicazioni, 

3) il titolo del lavoro presentato, la sezione e la categoria alla quale partecipa ed eventuale 

soprannome dell’autore. 

4) le dichiarazioni che il lavoro è INEDITO (Art. 4) e  che non è risultato assegnatario, in altri 

concorsi letterari, di premi di qualsiasi natura. 

5) l'autorizzazione firmata al trattamento dei dati personali,  giusta art. 13 e 23 del D. Lgs. n. 

196/2003 e sue modifiche successive ; 

 

I componimenti trasmessi non saranno ammessi alla gara poetica erotica qualora perverranno 

oltre la data di presentazione e/o in modo difforme, non sanabile, rispetto a quanto indicato nel 

presente articolo e nell’Art.4. 

La segreteria organizzativa notificherà a mezzo mail la ricezione dei materiali e la corretta 

iscrizione alla gara poetica erotica. 

 

 Art. 7– QUOTA DI  DONAZIONE E AGEVOLAZIONI 

Per prendere parte alla gara poetica erotica  è richiesta una donazione  di euro 10,00 per Sezione 

a copertura delle spese di segreteria, promozione, organizzazione gara poetica erotica ed evento 

di premiazione. È possibile partecipare ad un massimo di n.3 Sezioni corrispondendo la relativa 

donazione indicata. 

Art. 7a – AGEVOLAZIONI  

Sono previste le seguenti agevolazioni per le varie sezioni: 

6) Per i candidati minorenni ( autorizzati Art. 4b) la donazione è di 5 euro per singola sezione. 

Si potrà partecipare ad un massimo di n.3 Sezioni. 

7) Per gli associati della Associazione Culturale Poesie Metropolitane, regolarmente iscritti 

all’anno di riferimento (2016/2017/2018) avranno diritto ad uno sconto sulla donazione 

pari al 50% per singola sezione. 

La donazione per la gara creativa permette ai candidati la possibilità di iscriversi, contestualmente, 

sia alla gara poetica erotica che all’Associazione Culturale Poesie Metropolitane. 

 

 



Art. 7b – AGEVOLAZIONI SOCIO ORDINARIO 

SOCIO ORDINARIO: sono soci ordinari coloro che versano una quota associativa di 10 euro 

(l’iscrizione ha valore per un anno – 12 mesi – a decorrere dall’iscrizione).  

Per diventare socio ordinario dell’Associazione Culturale Poesie Metropolitane è necessario 

inoltrare la richiesta per mezzo e-mail all'indirizzo poesiemetropolitane@gmail.com con allegata 

ricevuta di versamento (vedi Allegato B). Unitamente può inviarsi richiesta di iscrizione alla gara 

poetica erotica compilando la Scheda di Partecipazione (vedi allegato A) con i relativi 

componimenti  proposti come da articolo (Art. 6 e 6 Bis). Tutti coloro che si iscriveranno 

all’Associazione Culturale Poesie Metropolitane riceveranno un codice socio, presentato sulla 

Tessera Associativa Metropolitana. L’iscrizione sarà valida per un anno (12 mesi) a partire dal 

giorno dall’iscrizione e consentirà di partecipare a tutte le gare poetiche che l’Associazione  

organizzerà nel corso dell’anno di iscrizione usufruendo di tutte le agevolazioni previste per gli 

associati. 

Per ulteriori informazioni circa l’iscrizione Associazione  Culturale Poesie Metropolitane è possibile 

contattarci inviando email a poesiemetropolitane@gmail.com 

 

Art.8 –  MODALITA’ DI INVIO QUOTA DI DONAZIONE  

LA DONAZIONE di cui trattasi (Art.7) dovrà essere versata contestualmente all’invio dei 

componimenti o al massimo 48 ORE dopo l’iscrizione al bando, tramite una delle seguenti 

modalità: 

8) Bonifico IBAN:   IT 40C0200803446000104344310 

Intestata all’ Associazione Culturale Poesie Metropolitane   –   Causale: “Gara poetica Versi in Eros” 

9) Paypal: effettuare un versamento tramite Paypal (www.paypal.it), facendo riferimento  

all’indirizzo email - rm.poesiemetropolitane@gmail.com 

Non sono previste altre modalità di versamento della donazione per partecipare alla gara poetica 

erotica. 

 

 

 

 

 

 

mailto:poesiemetropolitane@gmail.com
mailto:poesiemetropolitane@gmail.com
http://www.paypal.it/


Art. 9 – ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dalla Segreteria Organizzativa e dalla Commissione di Gara:  

- tutti i componimenti delle sezioni che non siano conformi alle indicazioni contenute nel presente 

bando 

- tutti i componimenti delle sezioni che non rispettino i limiti di lunghezza indicati. 

- tutti i componimenti delle sezioni che presentino elementi razzisti, xenofobi, denigratori, osceni, 

blasfemi, di offesa alla morale e al senso civico, d’incitamento all’odio, alla violenza e alla 

discriminazione di ciascun tipo o che fungano da proclami partitici e politici, senza alcun avviso e 

senza obbligo di restituzione della donazione versata per la partecipazione. 

 

Art. 10– SEGRTERIA ORGANIZZATIVA  

La segreteria organizzativa della gara poetica erotica è composta da un massimo tre componenti 

designati una dalla casa editrice Marotta & Cafiero e due dell’Associazione Culturale Poesie 

Metropolitane.  

Per contattare la Segreteria Organizzativa scrivere a versineros@gmail.com 

 

Art. 11 – COMMISSIONE DI GIURIA 

Tutti i componimenti inviati saranno sottoposti in forma anonima, dalla Segreteria Organizzativa, 

alla valutazione dei membri di una Commissione tecnica nominata dai promotori della Gara 

poetica erotica a rappresentare le varie sezioni della gara poetica erotica. 

La composizione della  commissione di giuria verrà pubblicizzata dall’Associazione Culturale Poesie 

Metropolitane e dalla Marotta&Cafiero  prima della scadenza del presente bando e sarà composta 

da autorevoli personalità ed esponenti del mondo della cultura, dell’informazione e della docenza 

universitaria. 

Il giudizio e le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili e in mancanza di 

componimenti validi, con una qualità significativa, per le sezioni presenti nel bando, la 

commissione di Giuria si riserva di non attribuire determinati premi. 

La commissione di giuria  assegnerà dei voti secondo il suo giudizio tecnico e culturale. 

Le operazioni non imputabili alla Commissione saranno espletate dalla Segreteria organizzativa. 

 

 

 



Art. 12 – PREMI 

La classifica dei premi  verrà determinata in considerazione dell’originalità dei componimenti, della 

forma espositiva e stilistica e dei contenuti emotivi. 

Verranno premiati i primi tre vincitori delle n. 4 Sezioni (A,B,C,D) previste nel bando: 

10) Primo premio: Targa magnetica poetica, diploma con motivazione, pubblicazione della 

poesia Vincitrice nella raccolta poetica “Versi in Eros” edita dalla Marotta & Cafiero in 

coproduzione con l’Associazione Culturale Poesie Metropolitane, n. 1 copia gratuita nella  

Raccolta Poetica “Versi in Eros” a Tema 

11) Secondo premio: : Targa magnetica poetica e pubblicazione della poesia Vincitrice nella 

raccolta poetica “Versi in Eros” edita dalla Marotta & Cafiero in coproduzione con 

l’Associazione Culturale Poesie Metropolitane, n. 1 copia gratuita nella  Raccolta Poetica 

“Versi in Eros” a Tema 

12) Terzo premio: : Targa magnetica poetica  e pubblicazione della poesia Vincitrice nella 

raccolta poetica “Versi in Eros” edita dalla Marotta & Cafiero in coproduzione con 

l’Associazione Culturale Poesie Metropolitane, n. 1 copia gratuita nella Raccolta Poetica 

“Versi in Eros” a Tema 

Alla fine della gara poetica la commissione di giuria decreterà anche la vincita di altri 

componimenti  che hanno partecipato al bando nelle Categorie A,B,C,D, (poesie, aforismi, haiku), 

le quali si aggiungeranno ai componimenti dei primi tre premi di cui sopra e saranno pubblicate 

nella Raccolta Poetica “Versi in Eros” a Tema in formato cartaceo ed eventuale e-book (.pdf). 

La pubblicazione è gratuita, con regolare contratto, dell’opera in formato cartaceo ed eventuale  

e-book (.pdf).  

La commissione di giuria, se lo riterrà opportuna, potrà procedere ad individuare per 

componimenti particolarmente meritori, non entrate nei premi , ulteriori premi che saranno 

indicati quali “Menzione Speciali ” e “Segnalati dalla Giuria”. 

 

I risultati saranno resi noti per email (o per posta) a tutti i candidati alla gara poetica erotica entro 

il mese di giugno del 2018 . Saranno inoltre pubblicati sui siti web e sulle pagine facebook dei 

promotori della gara. 
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Art. 13  – PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione si terrà a Scampia  (NA), presso la nuova sede della Marotta & Cafiero 

“La Scugnizzeria”, dove per l’occasione sarà organizzato un evento poetico, rappresentativo della 

gara e di contaminazione con altri generi artistici. 

 A tutti i candidati verranno fornite con ampio preavviso le indicazioni sul programma, la data e il 

luogo della premiazione. 

I vincitori sono tenuti a presenziare all’evento di premiazione per ritirare i premi o per mezzo di un 

delegato. In caso di delega questa va annunciata a mezzo mail almeno una settimana prima della 

cerimonia. 

I premi non ritirati non verranno spediti a domicilio e rimarranno all’Associazione che li impiegherà 

in successive edizioni. 

In caso di partecipazione all’evento, tutti i costi di trasferimento per il raggiungimento del luogo 

ove si svolgerà l’evento saranno a carico dei vincitori. 

 

Art. 14 – ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

I candidati, partecipando alla gara poetica erotica, accettano le disposizioni regolamentari del 

presente bando nel suo complesso e nei suoi 19 singoli articoli e relativi due allegati (A e B,) e 

garantiscono l'originalità dei racconti presentati, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori 

dei  rispettivi componimenti, esonerando l'organizzazione da ogni responsabilità per eventuali 

ipotesi di plagio. Pertanto, tutti i candidati rinunciano ad ogni e qualsiasi rivalsa futura nei 

confronti dei promotori della gara poetica erotica.  

Si raccomanda un’attenta lettura del presente bando e di tutti i suoi n. 19 articoli e dei due allegati 

(A e B).   

Si invitano i candidati alla gara poetica erotica ad effettuare un invio sollecito senza attendere gli 

ultimi giorni utili, onde facilitare le operazioni di coordinamento della segreteria organizzativa. 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 15 – RESPONSABILITA’ E PRIVACY  

Ai sensi del DLGS 196/ 2003 i candidati acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione 

dei dati personali da parte dell’Associazione Culturale Poesie Metropolitane di Napoli e della Casa 

Editrice Marotta & Cafiero per la gestione e diffusione dei componimenti  presentati nella gara 

poetica erotica e per eventuali iniziative future da parte dei promotori della stessa. 

I promotori della gara poetica erotica non si assumono alcuna responsabilità su eventuali plagi, o 

falso da parte dei candidati, e  ricorda che tale illecito è perseguibile a norma della legge speciale 

22 aprile 1941, n° 633 sul “Diritto d’autore”, ed eventuali violazioni della privacy 

 

Art. 16  –  DIRITII E UTILIZZO DEI COMPONIMENTI PERVVENUTI 

La sottoscrizione della Scheda di Partecipazione, costituisce a tutti gli effetti il consenso alla 

pubblicazione dei componimenti nelle Raccolte Poetiche Erotiche, fatto salvo il diritto d’Autore 

che rimane in capo al candidato; non è previsto alcun rimborso spese, né compensi per diritti 

d’autore, altresì non è previsto alcun obbligo di acquisto.  

Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono 

partecipare al concorso. Accettano, altresì, di concedere, a titolo gratuito e senza pretendere i 

diritti di  esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione dei componimenti presentati. Inoltre, gli 

autori accettano di concedere, a titolo gratuito e senza nulla pretendere, i diritti di pubblicazione, 

distribuzione e vendita dei componimenti inviati. 

Rimane in capo agli autori la proprietà intellettuale ed il diritto di utilizzare i componimenti 

trasmessi, in proprio. 

La segreteria organizzativa si riserva di pubblicare e/o riprodurre, a  titolo gratuito e senza limiti di 

tempo ,  nei  propri  siti internet, sui social-web, per la produzione di materiale informativo, 

pubblicitario, promozionale, editoriale, tutto o parti dei componimenti presentati, senza che ciò 

comporti alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la 

citazione ( nome dell'autore e titolo dell’opera) che sarà munita di regolare codice ISBN o ISSN, 

per la promozione delle iniziative istituzionali  o relative alla gara poetica erotica e comunque ogni 

volta che i promotori lo ritengano necessario. La menzione del nome dell’autore è prevista nel 

rispetto dell'Art. 20 del DPR n.19 del 8/01/1979. 

I componimenti inviati non verranno restituiti e costituiranno parte del patrimonio dell’archivio 

dei promotori della gara poetica erotica. 



E’ fatto divieto a chiunque di riprodurre e pubblicare arbitrariamente i componimenti oggetto 

della gara poetica erotica,  senza il preventivo ed unanime consenso da parte dei promotori della 

gara poetica erotica. 

 

Art. 17– INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  

Per ottenere informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Segreteria  Organizzativa:  

-  Info Associazione Culturale Poesie Metropolitane: versineros@gmail.com 

- Pagina Fb Associazione no profit Poesie Metropolitane  

 

Ogni attività della Commissione e della Segreteria organizzativa della gara poetica erotica, sarà 

resa pubblica mediante pubblicazione sulla pagina face book di Poesie Metropolitane.  

Le comunicazioni relative alle attività della gara poetica erotica saranno recapitate a mezzo e-mail 

all'indirizzo di posta elettronica dichiarato da ogni candidato.  

 

Art.18 – DISPOSIZIONI FINALI 

Qualora se ne presenti la necessità, i promotori  della gara poetica erotica si riservano il diritto di 

apportare al bando, in corso di validità, ogni utile variazione al fine di garantire un corretto 

andamento della gara poetica erotica. Di tanto sarà data pubblicità sulla pagina dedicata di 

facebook dell’Associazione Culturale Poesie Metropolitane @Poesiemetropolitane ed eventuale 

comunicazione ai candidati.  

 

Art.19 – Allegati 

I presente bando è corredato da i seguenti due allegati: 

Allegato A – Scheda di Partecipazione – Art.6bis 

Allegato B- - Scheda di Adesione all’Associazione – Art. 7b 
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