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Prima Edizione Concorso di Haiku 

 
Giappone Svelato 

 Bari, 22-25 aprile 2017 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
 

L’associazione BONSAI E DINTORNI di Bari, nell’ambito della rassegna Giappone 
Svelato, bandisce la prima edizione del Concorso di haiku in lingua italiana, rivolto a poeti di tutte 
le età.  

Giappone Svelato è inserita dall’Ambasciata del Giappone tra le celebrazioni ufficiali del 
150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia e prevede l’esposizione di esemplari di 
Bonsai e Suiseki, BONSAI E DINTORNI Exhibition, giunta alla quinta edizione, nonché il ciclo di 
eventi Italia chiama Giappone, una serie di appuntamenti alla scoperta della cultura giapponese. 

Il Concorso prevede due Sezioni: la Sezione A, riservata ai partecipanti di età superiore ai 
18 anni, e la Sezione B, riservata ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, che vogliano 
partecipare singolarmente, ovvero tramite l’istituto scolastico di appartenenza (scuola  secondaria di 
primo e secondo grado), su iniziativa del docente e/o del Dirigente scolastico. 

L’associazione organizzatrice nominerà un’apposita giuria di esperti che, dopo aver valutato 
le opere, assegnerà i seguenti premi: 

- Al 1° classificato (della Sezione A e della Sezione B) andrà in premio un bellissimo esemplare di 
bonsai, un libro di haiku gentilmente offerto dall’Associazione Italiana Amici dell’Haiku di Roma e 
una targa di riconoscimento. 

- Al 2° classificato (della Sezione A e della Sezione B) andrà in premio un libro messo a 
disposizione dall’Associazione Italiana Amici dell’Haiku di Roma e una medaglia. 

- Al 3° classificato (della Sezione A e della Sezione B) andrà in premio una medaglia. 

Anche una giuria popolare, costituita dallo stesso pubblico di visitatori, premierà lo haiku 
più suggestivo con la medaglia per il “Miglior Haiku votato dal pubblico”. 
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I 7 haiku premiati saranno tradotti in inglese e avranno il grande onore di essere giudicati dal 

Presidente dell’Haiku International Association di Tokyo, il Dr. Akito Arima in persona, con la 
possibilità di un’amplissima diffusione. 
 

Gli haiku più belli, scelti tra quelli della Sezione A e della Sezione B, con una breve 
biografia dei relativi autori, saranno raccolti in un e-book e pubblicati gratuitamente in numerosi siti 
internet, nonché in gruppi di poesia e di letteratura online, al fine di garantire la più ampia visibilità. 
 

A tal fine, solo in seguito alla premiazione, verrà richiesto apposito inoltro a mezzo e-mail, 
in formato elettronico, di haiku e biografia dell’autore. 
 

I concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel seguente 
regolamento: 

 
 

Articolo 1 
Iscrizione 

 Lo haiku, scritto in lingua italiana, dovrà essere composto da un titolo e tre versi, per un 
massimo di diciassette more/sillabe, preferibilmente secondo lo schema 5/7/5, e non dovrà essere 
sottoscritto, pena l’esclusione dal Concorso. 
 

Lo haiku deve essere opera originale dell’autore partecipante e non deve essere stato mai 
pubblicato in qualunque forma o aver partecipato ad altri concorsi. 
 

La partecipazione al concorso è gratuita e dovrà essere ufficializzata inviando, entro e non 
oltre il giorno 3 aprile 2017 (farà fede il timbro postale), un plico contenente: 
1) il modulo di iscrizione allegato al presente Avviso, compilato in ogni sua parte, debitamente 

sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, all’esterno, il solo titolo dello haiku; 
2) n. 1 componimento anonimo, predisposto mediante la compilazione del format allegato al 

presente Avviso e stampato con le seguenti caratteristiche: 
- supporto: cartoncino bianco, formato A5 (148 mm x 210 mm), orientamento verticale; 
- carattere: font Arial, dimensioni 24. 
Il componimento, così predisposto, sarà poi esposto in anonimato per tutta la durata 
dell’evento, nell’ambito della mostra di bonsai e suiseki. 

 
Il cartoncino dello haiku e la busta anonima contenente il modulo di iscrizione dovranno 

essere inseriti, a loro volta, in un plico indirizzato all’Associazione BONSAI E DINTORNI, via 
Bruno Buozzi, 45/C, 70132 - Bari. Il plico non dovrà recare esternamente altre scritte, se non quella 
del destinatario, pena l’esclusione. 
 

L’adesione da parte dei minori deve essere autorizzata da chi ne esercita la patria potestà 
controfirmando il modulo di partecipazione.  
 
I testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione. Farà fede il timbro postale. 
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I testi inviati non saranno restituiti. 

Articolo 2 
Selezione 

La giuria passerà al vaglio tutti gli Haiku candidati e selezionerà quelli dotati dei minimi 
requisiti per poter accedere al concorso che si terrà contestualmente alla rassegna “Giappone 
Svelato. 
 
 

Articolo 3 
Giuria 

Gli Haiku ammessi al concorso saranno sottoposti al giudizio di due distinte giurie: 
1) una giuria di esperti, tra cui la Prof.ssa Anna Santoliquido, poeta e saggista, presidente del 

Movimento Internazionale “DONNE E POESIA”, nella veste di Presidente.  
 

2) una giuria popolare, costituita dallo stesso pubblico di visitatori, che – per tutta la durata 
dell’evento – sarà chiamato a esprimere una preferenza tramite il sistema del voto anonimo 
(ogni visitatore sarà invitato a imbucare in un’urna un bigliettino su cui sarà indicato il titolo 
dello Haiku preferito). 

 
Articolo 4 

Premi 
I premi attribuiti dalla giuria di professionisti sono i seguenti: 

 
- Al 1° classificato (della Sezione A e della Sezione B) andrà in premio un bellissimo esemplare di 
bonsai, un libro di haiku gentilmente offerto dall’Associazione Italiana Amici dell’Haiku di Roma e 
una targa di riconoscimento. 

- Al 2° classificato (della Sezione A e della Sezione B) andrà in premio un libro messo a 
disposizione dall’Associazione Italiana Amici dell’Haiku di Roma e una medaglia. 

- Al 3° classificato (della Sezione A e della Sezione B) andrà in premio una medaglia. 

La giuria popolare assegnerà la medaglia per il “Miglior Haiku votato dal pubblico”. 

I 7 haiku premiati saranno tradotti in inglese e avranno il grande onore di essere giudicati dal 
Presidente dell’Haiku International Association di Tokyo, il Dr. Akito Arima in persona, con la 
possibilità di un’amplissima diffusione. 

 
Gli haiku più belli, scelti tra quelli della Sezione A e della Sezione B, con una breve 

biografia dei relativi autori, saranno raccolti in un e-book e pubblicati gratuitamente in numerosi siti 
internet, nonché in gruppi di poesia e di letteratura online, al fine di garantire la più ampia visibilità. 
 

A tal fine, solo in seguito alla premiazione, verrà richiesto apposito inoltro a mezzo e-mail, 
in formato elettronico, di haiku e biografia dell’autore. 
 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
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Articolo 5 
Premiazione 

I premi saranno formalmente consegnati dalla Presidente della giuria specialistica, la 
Prof.ssa Anna Santoliquido, in occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà il giorno 25 
aprile a partire dalle ore 20.00. Tutti i partecipanti al Concorso sono invitati a prendervi parte. I 
vincitori dovranno ritirare personalmente i premi e solo in caso di serio impedimento potranno 
concordare con l’Associazione le modalità per il loro recapito. 

 
Articolo 6 

Autorizzazione 
Compilando il modulo di partecipazione al Concorso, i partecipanti autorizzano il 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte 
dell’Associazione organizzatrice per gli adempimenti inerenti al Concorso. Autorizzano altresì 
l’Associazione a stampare, far pubblicare e/o proiettare, senza compenso per i diritti d’autore, le 
opere presentate. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.  
 

Articolo 7 
Autenticità 

Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati ed è consapevole che false 
attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. Gli organizzatori non si 
assumeranno la responsabilità per eventuali, deprecabili plagi. 
 

Articolo 8 
Accettazione delle condizioni 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle condizioni stabilite dal presente 
regolamento. Per quant’altro da esso non previsto e disciplinato si rinvia alle decisioni assunte, caso 
per caso, dall’Associazione organizzatrice.   
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