
REGOLAMENTO COMMISSIONE CONCORSO POESIA  
DAUNIA&SANNIO - APS – EDIZIONE 2022 

 
La Commissione del concorso di Poesia Daunia&Sannio – Sezione A - italiano - Edizione 2022 è composta da 
4 (quattro) componenti. 

La Commissione nomina, in proprio seno, il Presidente.  

Ogni commissario, per la valutazione di ciascun testo poetico, avrà a disposizione max 40 punti.  

I criteri di valutazione sono a discrezione di ogni singolo commissario, tenendo comunque in 
considerazione lo stile, la metrica, il tema trattato, le figure retoriche. 

I vincitori del concorso verranno individuati dalla Commissione in due fasi. 

Gli adempimenti tecnici delle varie fasi del concorso (assegnazione degli elaborati ai Commissari, sommatoria 
punteggi attribuiti e pubblicazione graduatorie) saranno espletati dalla Segreteria Tecnica e registrati in 
apposito verbale. 

La Commissione acquisisce dalla Segreteria Tecnica l’elenco delle opere pervenute ed ammesse, già rese in 
forma anonima, così come registrate in ordine cronologico in un apposito elenco numerato. Ad ogni testo è 
assegnato un numero univoco, associato all’autore del testo che sarà reso pubblico dalla Segreteria del 
concorso ad avvenuta  nomina dei vincitori. 

L’elenco, dal quale risulteranno le opere presentate ed ammesse è pubblicato sul sito www.dauniaesannio.it 
con la sola indicazione del titolo del testo poetico e del numero univoco assegnato a ciascun componimento.  

Tutte le comunicazioni tra la segreteria tecnica e la Commissione avverranno a mezzo e-mail utilizzando, in 
trasmissione e ricezione, l’indirizzo di posta elettronica poesia@dauniaesannio.it  

 

PRIMA FASE 

Ai commissari sono trasmessi: 

- Il presente regolamento; 
- L’elenco dei testi da valutare  
- I testi pervenuti ed ammessi. 

Effettuate le valutazioni nel termine di 30 giorni dalla data di assegnazione, i commissari trasmettono le loro 
valutazioni alla segreteria tecnica che provvederà alla sommatoria dei punteggi attribuiti da ciascun 
commissario a ciascuna opera, formando la graduatoria di merito. 

SECONDA FASE – fase finale – nomina vincitori 

La graduatoria di merito rinveniente dalla prima fase sarà trasmessa a ciascun commissario per la conferma 
dei giudizi assegnati. 

Entro giorni 5 dall’avvenuta comunicazione della graduatoria finale i Commissari si riuniranno in seduta 
comune, da effettuarsi anche a mezzo di videoconferenza, a cui è ammessa anche la partecipazione della 
Segreteria per la redazione del verbale. 

Durante la seduta la Commissione valuterà tra le opere qualificate ai primi 10/15  posti e nominerà i vincitori 
del concorso. 

Nella stessa seduta la Commissione, in funzione di meritevoli argomenti trattati, indicherà le eventuali 
segnalazioni di merito o menzioni speciali. 

Il verbale redatto dalla Segreteria Tecnica è sottoscritto dal Presidente della Commissione. 

http://www.dauniaesannio.it/
mailto:poesia@dauniaesannio.it


 

Adempimenti finali 

Il Presidente della Commissione e il Responsabile della Segreteria Tecnica provvederanno alla notifica 
dell’assegnazione dei Premi nei confronti dei vincitori. 

Le poesie ammesse alla seconda fase saranno accolte nella pubblicazione annuale della narrativa del Premio 
Letterario Daunia&Sannio; la premiazione del concorso di poesia sarà tenuta in concomitanza con quella del 
premio di narrativa.  

La manifestazione è prevista tra la fine di ottobre/novembre 2022. 

Sono fatte salve opportune modifiche che rendano una migliore applicazione del presente regolamento. 


