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The United Nations welcomes 

Fondazione Accademia d’AbruzzoFondazione Accademia d’AbruzzoFondazione Accademia d’AbruzzoFondazione Accademia d’Abruzzo    

as a Member of the United Nations  

Academic Impact 

 

 

LA FONDAZIONE ACCADEMIA D’ABRUZZO 

 

sotto l’egida delle Nazioni Unite  

 

bandisce la XIV edizione 2014 del Premio regionale  

“Poesia in cammino” 

 

In memoria del centenario della nascita di Federico Caffè:  

un nuovo umanesimo economico, lo studio dell’economia e l’applicazione 

dei suoi principi non come mera ricerca di equilibri contabili ma come 

impegno e responsabilità nei confronti della condizione umana. 
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La Fondazione Accademia d’Abruzzo, in collaborazione con la Fondazione Centro di 

Ricerca, Formazione e Sviluppo Federico Caffè - Corradino D’Ascanio, la Biblioteca 

Provinciale di Pescara, la Fondazione Pescarabruzzo ed “il Centro” Quotidiano 

d’Abruzzo, sotto l’egida delle Nazioni Unite (United Nations Academic Impact) bandisce 

la quattordicesima edizione del Premio regionale “Poesia in cammino”. Tra le sei poesie 

finaliste verranno selezionate le tre vincitrici che avranno riportato il maggior punteggio 

ottenuto  dalla media ponderata risultante dalla somma dei voti dei coupon e dalla 

somma dei voti della Commissione tecnica, il cui giudizio è inappellabile ed 

insindacabile, così come l’operato della Fondazione Accademia d’Abruzzo. L’invio del 

proprio elaborato presuppone la piena conoscenza e l’accettazione senza alcuna riserva 

delle norme del regolamento. La Fondazione si riserva la facoltà di modificare e/o 

integrare parti delle presenti norme di partecipazione al Premio portandone a 

conoscenza gli interessati attraverso  la pubblicazione delle modifiche e/o integrazioni 

sul proprio sito internet. 

 

Regolamento della XIV edizione 2014 del Premio “Poesia in cammino” 

 

Art. 1 

Può partecipare al Premio chi ha compiuto alla data del 31 Luglio 2014 il 18° anno d’età ed ha la residenza in Abruzzo  

da almeno 6 (sei) mesi alla medesima data. 

 

Art. 2 

La partecipazione al Premio è aperta dal 31 Luglio 2014 al 30 Settembre 2014, intervallo di tempo durante il quale chi 

vorrà partecipare dovrà inviare il proprio elaborato. Dunque, il termine di scadenza per l’invio del componimento  

è fissato al 30 Settembre 2014. Farà fede il timbro postale. 

 

Art. 3 

L’iscrizione e la partecipazione al Premio sono gratuite. Si può partecipare con un solo elaborato in lingua italiana. 

 

Art. 4 

Ogni composizione non può superare i 21 versi e, in calce, dovrà riportare per esteso la firma autografa e leggibile 

dell’autore, la data di creazione dell’opera, la data e il luogo di nascita dell’autore, l’indirizzo di residenza dell’autore,  

un recapito telefonico, un recapito di posta elettronica dal quale si evincano in modo chiaro le generalità dell’autore, gli 

estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, la dichiarazione di autenticità dell’opera redatta sotto la 

propria responsabilità e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  sulla base del D. Lgs. n. 196/2003. In 

mancanza anche di uno solo dei testé citati elementi la Fondazione Accademia d’Abruzzo non riconoscerà l’elaborato 

come valido ai fini dell’assegnazione del Premio.  
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Art. 5 

Il tema della composizione è libero, ancorché verrà prestata una particolare attenzione a quegli elaborati che 

rappresenteranno il tema del centenario della nascita di Federico Caffè ed, in particolare, la dimensione a lui cara di un 

nuovo umanesimo economico, come ad esempio lo studio dell'economia non come mera ricerca di equilibri contabili ma 

come impegno e responsabilità nei confronti della condizione umana e delle sue criticità. Peraltro, il prof. Caffè 

sosteneva che: “L’intellettuale non può e non deve avere certezze, la sua funzione è un’altra, è quella di seminare dubbi, 

di sollevare domande, di stimolare l’immaginazione”. 

 

Art. 6 

Gli elaborati cartacei dovranno essere inviati, in busta chiusa, esclusivamente via posta ordinaria (non raccomandata),  

al seguente recapito:  Fondazione Accademia d’Abruzzo - Corso Vittorio Emanuele n.106 - C.P. n.37 - 65122 Pescara 

 

Art. 7 

Gli elaborati potranno pervenire altresì anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

presidenza@accademiadabruzzo.it 

purché correttamente scannerizzati e corredati in calce e per esteso della firma autografa e leggibile dell’autore, della 

data di creazione dell’opera, della data e luogo di nascita dell’autore, dell’indirizzo di residenza, del recapito telefonico, 

dell’eventuale indirizzo di posta elettronica dal quale si evincano in modo chiaro le generalità dell’autore, nonché di una 

scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità e della scansione della dichiarazione di autenticità 

dell’opera redatta sotto la propria responsabilità. In mancanza anche di uno solo dei testé citati elementi la Fondazione 

Accademia d’Abruzzo non riconoscerà l’elaborato come valido ai fini dell’assegnazione del Premio. 

 

Art. 8 

Dall’ 1 Ottobre al 15 Ottobre 2014 saranno selezionate sei opere quali finaliste del Premio, alla presenza di un Notaio, da 

una Commissione tecnica nominata dalla Fondazione Accademia d’Abruzzo, il cui giudizio è insindacabile. In seguito, dal 

22 Ottobre 2014 al 30 Novembre 2014, i testi delle sei poesie selezionate saranno riportati sul sito internet 

http://www.accademiadabruzzo.it,  come pure presso gli uffici della Fondazione Pescarabruzzo e presso gli uffici della 

Biblioteca Provinciale di Pescara. Inoltre, chi vorrà esprimere il proprio voto per una delle sei poesie finaliste dovrà 

ritagliare il relativo coupon che ogni giorno, dal 22 Ottobre 2014 al 30 Novembre 2014, sarà riportato sul quotidiano  

“iI Centro”. Verranno accettati solo i coupon originali e, pertanto,  non verranno accettate fotocopie o stampe di altro 

genere. Le sei poesie prescelte potranno essere pubblicate su qualsiasi organo di stampa; tuttavia, solo il quotidiano  

“il Centro” conterrà i coupon ufficiali da utilizzare come sopra indicato. 

 

Art. 9 

I votanti potranno inviare presso il seguente recapito il proprio voto di preferenza entro e non oltre il 2 Dicembre 2013, 

farà fede il timbro postale: 

Fondazione Accademia d’Abruzzo - Corso Vittorio Emanuele n.106 - C.P. n.37 - 65122 Pescara  

Verrà giudicato come valido soltanto un voto indicato su ogni coupon spedito in busta chiusa e affrancata. Ogni busta 

potrà contenere al massimo dieci coupon.  
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Art. 10 

Il materiale inviato alla Fondazione Accademia d’Abruzzo non sarà restituito e rimarrà di proprietà della stessa 

Fondazione, la quale potrà disporne, come nel passato, per la pubblicazione in antologia delle poesie finaliste. La 

partecipazione al Premio autorizza comunque la Fondazione Accademia d’Abruzzo alla pubblicazione,  

senza fini di lucro, dell’opera inviata. 

 

Art. 11 

Tra le sei poesie finaliste verranno proclamate vincitrici della quattordicesima edizione del Premio regionale “Poesia in 

cammino” quelle che avranno riportato il maggiore punteggio ottenuto  dalla media ponderata risultante dalla somma 

dei voti dei coupon e dalla somma dei voti della Commissione tecnica, il cui giudizio è inappellabile. La Commissione 

tecnica non è tenuta a rendere pubblico o a diffondere in altro modo il dettaglio della procedura di valutazione. 

 

Art. 12 

Il Premio “Poesia in cammino” 2014 si articola in tre categorie di vincitori ed il totale dei premi è pari ad euro 1500,00,  

di cui euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) verranno aggiudicati dall’autore della poesia prima classificata;   

euro 500,00 (euro cinquecento/00) dall’autore della seconda opera;  euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) 

dall’autore della terza poesia classificata. È previsto, inoltre, un premio della critica intitolato alla memoria di Franco 

Castellini. Ai sei finalisti del Premio sarà consegnata una pergamena ufficiale come certificazione della partecipazione. 

 

Art. 13 

Il presente regolamento è disponibile presso: 

a) gli uffici ed il sito internet della Fondazione Pescarabruzzo, in Corso Umberto I, n.83, a Pescara; 

b) gli uffici e le sale della Biblioteca Provinciale “G. d’Annunzio”, in Via del Concilio, n. 2, a Pescara; 

c) il sito internet della Fondazione Accademia d’Abruzzo:  http://www.accademiadabruzzo.it . 

 

Art. 14 

Si informano tutti i partecipanti che i dati personali inviati alla Fondazione Accademia d’Abruzzo, nel rispetto delle 

norme giuridiche vigenti in materia, non solo non verranno trasmessi a terzi, ma in qualsiasi momento ogni 

partecipante al Premio regionale, volendo, potrà richiederne l’immediata cancellazione. 

 

Art. 15 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le decisioni insindacabili della Commissione tecnica. 

 

                        Pescara, 16 Luglio 2014.                                                      F.to  Il  PRESIDENTE DELLA  

                                                                                                             FONDAZIONE ACCADEMIA D’ABRUZZO      

                                                                                                                              Edgardo Bucciarelli 

 

 


