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L'Associazione Italiana Haiku (AIH) organizza la I Edizione del Premio Letterario Internazionale  
Matsuo Bashō per la poesia haiku.

NORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 1) Si partecipa al Premio inviando alla Segreteria dell'AIH da 1 a 3 haiku dattiloscritti (editi o 
inediti), in 5 copie.
Su una copia soltanto dovranno essere riportati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, numero 
di telefono, e-mail e la seguente dicitura: "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi  
del  D.Lgs.  196/2003,  per  le  sole  finalità  connesse  all'organizzazione  del  Premio  Letterario  
Internazionale Matsuo Bashō".

Le opere partecipanti non dovranno essere state premiate in altri concorsi letterari sino alla data 
della proclamazione dei vincitori, pena la decadenza dal premio.

Indirizzo di spedizione degli elaborati:

Segreteria dell'Associazione Italiana Haiku
c.a. dott. Luca Cenisi
via G. L. Bernini, 4

33084 - Cordenons (PN)

ART. 2) L'iscrizione al Premio è aperta a tutti gli autori, di qualsiasi nazionalità e lingua (nel caso 
di opere redatte in lingue diverse dall'italiano o dall'inglese, le stesse dovranno essere accompagnate 
da relativa traduzione in uno di questi due idiomi).
L'adesione  da  parte  di  minori  dev'essere  controfirmata  da  chi  ne  esercita  la  patria  potestà.

ART.  3) Non  è  prevista  alcuna  quota  di  iscrizione,  salvo  un  libero  e  volontario  contributo  a 
sostegno dell'Associazione e delle sue attività.

ART. 4) Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato al 31 marzo 2013. Farà comunque 
fede la data del timbro postale.



ART. 5) Le decisioni della Giuria, i cui componenti saranno resi noti il giorno della proclamazione 
dei vincitori, sono inappellabili.

ART. 6) Sarà stilata una rosa di dieci finalisti, tra cui la Giuria selezionerà i tre vincitori finali. I 
premi saranno così ripartiti:

I classificato: Euro 500 e targa
II classificato: Euro 300 e targa
III classificato: Euro 200 e targa

ART. 7) I premi dovranno essere ritirati direttamente dagli interessati o da persona da loro delegata, 
eccezion  fatta  per  i  premi  in  denaro,  per  i  quali  è  obbligatoria  la  presenza  dell'autore.
La  Giuria  si  riserva  la  facoltà  di  assegnare  ulteriori  premi  e  riconoscimenti  ad  opere  ritenute 
meritevoli e di raccogliere gli scritti più significativi in un'Antologia curata dall'AIH.

ART. 8) La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di settembre 2013, in luogo da stabilirsi. I 
vincitori e gli eventuali segnalati saranno avvisati  con giusto anticipo dalla Segreteria dell'AIH.
Tutti i partecipanti sono fin d'ora invitati alla cerimonia conclusiva del Premio.

ART. 9) Per ogni controversia è competente il Foro di Pordenone.

ART. 10) L'iscrizione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
Bando.

La Segreteria AIH


