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CONCORSO LETTERARIO 

“FILO-LOGICO” 
IV edizione 

Tra gli argini delle origini 

 
  

ART. 1 “BANDO DEL CONCORSO” 

Per iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale Joker, il giorno 28 febbraio 2022, è bandita 

la quarta edizione del Concorso Letterario “FILO-LOGICO”, da assegnare ad un’opera di narrativa 

e di poesia italiana, con le caratteristiche e secondo le modalità indicate negli articoli a seguire. 

 

 

ART. 2 “SEDE” 

Il “Comitato di Gestione” ha sede presso: 

APS Joker 

Via Este 15 

35040 Masi (PD) 

www.apsjoker.com 

 

 

ART. 3 “SEZIONI A CONCORSO” 

CATEGORIA A 

Racconto in prosa edito o inedito che rispetti la seguente tematica: 

C’è chi tocca il naso del famoso Porcellino, chi invece si mantiene a distanza da luoghi critici per 

conquistare la laurea, chi lancia monetine nell’unica maniera concessa dalla tradizione, e chi gira 

tre volte attorno ad una fontana. 

Da cosa deriva tutta questa superstizione cittadina? Crea tu una storia che sta dietro ad un gesto o 

detto scaramantico tipico della regione dove vivi, ma è concesso prendere in prestito da altre città. 

Inserisci la superstizione e il luogo a cui fai riferimento come sottotitolo del racconto. 

Possono partecipare persone aventi la maggiore età (diciotto anni compiuti all’uscita del bando) 

residenti in Italia. 

Quota partecipazione: €5. 
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CATEGORIA B e C 

Poesia (CATEGORIA B) o filastrocca (CATEGORIA C) edita o inedita che rispetti la seguente 

tematica: 

I bambini si svegliano con dolcezza, la loro testa si sfiora con una carezza. 

E se volessi descrivere loro il luogo che ti ha visto crescere, quali parole pensi di scrivere? 

Con una poesia od una filastrocca rappresenta il mondo della tua infanzia a chi il mondo deve 

ancora scoprirlo, indirizzando il componimento a qualcuno che conosci personalmente o anche no. 

Bada bene d’avere la meraviglia fanciullesca nel tuo cuore quando scrivi. 

Possono partecipare persone aventi la maggiore età (diciotto anni compiuti all’uscita del bando) 

residenti in Italia. 

Quota partecipazione: €5. 

 

È possibile partecipare con una sola opera ad una sola categoria; in caso pervenissero più opere dallo 

stesso partecipante queste verranno escluse in toto. 

 

 

ART. 4 “ORGANI” 

Comitato di Gestione, Giuria tecnica 

Il “Comitato di Gestione”, composto da rappresentanti del Consiglio direttivo dell’Associazione di 

Promozione Sociale Joker, nomina direttamente le “Giurie tecniche” ed i suoi Presidenti.  

Le “Giurie Tecniche” saranno due, una per la CATEGORIA A e una per la CATEGORIA B e C: 

saranno composte da personalità scelte fra scrittori, critici, autorità istituzionali e cultori di lettere, 

tutti con potere di voto. L’accettazione di fare parte della “Giuria d’Autorità”, come giurato o come 

Presidente della stessa, comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento. L’accettazione 

dell’incarico da parte dei componenti della giuria comporta la non iscrizione al concorso, la 

partecipazione agli eventi organizzati dal Concorso in occasione delle celebrazioni conclusive e la 

presenza alle riunioni di preselezione delle opere finaliste. 

I rispettivi Presidenti di Giuria potranno essere scelti tra i componenti del Comitato di Gestione. Chi 

assumerà questo ruolo, promuoverà la discussione tra i componenti durante la fase valutativa in casi 

di ex aequo e fungerà da mediatore per eventuali difficoltà riscontrate all'interno della commissione 

con il "Comitato di gestione".  
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ART. 5 “REGOLAMENTO” 

 

ART. 5.1 “ISCRIZIONE” 

Possono concorrere al Premio le opere edite ed inedite di narrativa e poesia scritte in lingua italiana 

da persone residenti in Italia, con la suddivisione in categoria in base all’art.3. 

La partecipazione al concorso verrà registrata al momento della ricezione dell’opera corredata di tutti 

i dati richiesti, avvenuta entro e non oltre il 15 giugno 2022. 

Non potranno partecipare a nessuna categoria del concorso persone appartenenti al direttivo del 

“Comitato di Gestione” e appartenenti alle “Giurie Tecniche”.  

 

ART. 5.2 “VERSAMENTO DELLA QUOTA” 

La quota di partecipazione, a copertura delle spese di promozione e amministrazione, deve essere 

versata scegliendo una delle modalità indicate al momento dell’invio del modulo di iscrizione, che 

verrà qui di seguito citato. Il versamento potrà avvenire secondo diverse modalità. 

 Direttamente sul sito apsjoker.com - selezionando il metodo “carte di credito/debito” (il modulo 

di pagamento apparirà una volta compilata l’iscrizione e cliccato INVIO); 

 Esternamente al sito apsjoker.com - selezionando il metodo “pagamento manuale” che prevede 

le seguenti possibilità: 

o Bonifico bancario intestato a APS JOKER - IBAN IT95 P085 9063 1500 3700 0063267, 

presso Banca del Veneto Centrale, indicando nella causale nome e cognome dell’autore e 

la sezione del concorso a cui si partecipa; 

o Satispay al n. 346 593 1987, indicando nel commento nome e cognome dell’autore e la 

sezione del concorso a cui si partecipa. 

Qualora il pagamento avvenisse esternamente al sito, gli autori dovranno far pervenire la ricevuta 

dell’avvenuto versamento o i riferimenti del pagamento all’indirizzo e-mail 

cultura.joker@gmail.com 

 

ART. 5.3 “OPERE” 

Sono ammesse alla selezione le sole opere ricevute attraverso l’apposito modulo compilabile 

all’indirizzo www.apsjoker.com/filo-logico. 

I testi narrativi dovranno essere della lunghezza massima di n. 10.000 caratteri spazi inclusi, in 

formato Word (possibilmente carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5); i 

componimenti poetici ed in rima invece avranno un massimo di n. 25 versi, inclusi quelli vuoti a 

separare le strofe, si mantengono inalterate le indicazioni sul carattere e formato del file.  

  

mailto:cultura.joker@gmail.com?subject=Versamento%20quota%20iscrizione%20filo-logico
http://www.apsjoker.com/filo-logico
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ART. 5.4 “MODALITÀ D’INVIO DEI MANOSCRITTI” 

L’invio dei manoscritti avverrà con la modalità di seguito descritta. 

 Compilazione del modulo on-line al link www.apsjoker.com/filo-logico; si ricorda che i 

dati richiesti sono: nome, cognome, e-mail, recapito telefonico, data di nascita, città di 

domicilio, categoria alla quale si intende partecipare, titolo del manoscritto e naturalmente 

il caricamento del file di quest’ultimo. 
I dati sopraccitati dovranno essere inseriti unicamente nel modulo sopraccitato, né all’interno 

del manoscritto, né alla sua fine.  
Una volta trasmessi i manoscritti, il Comitato di Gestione provvederà immediatamente a confermarne 

la ricezione e l’avvenuto incasso della quota tramite una mail di risposta. Nel caso non giunga alcuna 

conferma, il concorrente dovrà contattare l’Associazione di Promozione Sociale Joker entro cinque 

giorni. 

I testi pervenuti dopo la data indicata come termine ultimo o in assenza di dati richiesti non potranno 

essere ammessi al concorso; inoltre versamenti successivi alla stessa non saranno rimborsati. 

 

ART. 5.5 “VALUTAZIONE MANOSCRITTI” 

I manoscritti partecipanti al concorso letterario “FILO-LOGICO” saranno valutati dalle rispettive 

“Giurie Tecniche” che li riceverà in formato anonimo. I componenti delle Giurie provvederanno 

autonomamente ad una prima analisi degli elaborati. Entro venti giorni prima della premiazione, le 

“Giurie Tecniche” dovranno aver terminato la fase di valutazione collegiale degli scritti e aver 

consegnato i titoli dei classificati al “Comitato di Gestione”, che è l’unico conoscitore dell’identità 

degli scrittori.  

 

 

ART. 6 “PREMIAZIONE” 

Le tre opere vincitrici di ogni CATEGORIA saranno rese note in occasione dell’evento curato da 

APS Joker ove interverranno rappresentanti di case editrici locali, che si terrà indicativamente a fine 

settembre. Pertanto sono invitati tutti i partecipanti del concorso ad essere presenti per scoprire le 

identità, poiché le opere che si aggiudicheranno i primi posti saranno lette nella sua interezza od in 

parte (a discrezione del Comitato di Gestione) durante l’evento, mentre degli altri due posizionamenti 

saranno rivelati direttamente i nomi dei partecipanti.  

Ai primi tre classificati di ogni CATEGORIA, verrà consegnato il premio in ricordo della vittoria al 

Concorso Letterario “FILO-LOGICO”. 

 

  

http://www.apsjoker.com/filo-logico
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ART. 7 “PRIVACY” 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale per la protezione sui dati personali (GDPR) 

il partecipante, con la sola adesione al concorso, tacitamente acconsente al trattamento, diffusione e 

utilizzazione dei dati personali da parte dell’Associazione Joker per lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti al concorso in oggetto e per tutte le altre attività culturali promosse 

dall’Associazione di promozione sociale Joker.  

 


