
 

REGOLAMENTO 

- Possono partecipare agli slam poeti professionisti (che abbiano già pubblicato) e non 
professionisti, che all’atto dell’iscrizione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (ai minori 
si richiede autorizzazione da parte di un genitore). Tutti i partecipanti dovranno far parte 
dell’associazione organizzatrice “Caffè Culturale”, previo tesseramento. L’iscrizione agli slam è 
libera e gratuita secondo le modalità espresse nel bando. 
 

- Ogni performer dovrà eseguire personalmente propri testi originali inediti (cioè mai pubblicati 
personalmente con codice ISBN, si accettano invece elaborati pubblicati in raccolte 
antologiche) in lingua italiana. Non è permesso proporre testi già presentati in contest 
precedenti. 
 

- Non è consentito: 

• fare ricorso a campionature o a prestazioni di attori (è consentita solo l’amplificazione 
vocale, a cui provvederà l’organizzazione); 

• usare oggetti di scena, costumi, maschere; 

• utilizzare strumenti musicali o tracce musicali preregistrate. 
 

- Ogni poetry slam sarà condotto da un Maestro di Cerimonia e sarà suddiviso in tre manches. 
Una giuria composta da cinque persone del pubblico decreterà il vincitore di ogni turno 
esprimendo il proprio voto in base sia alla qualità del testo, che alla performance nella messa in 
voce dello stesso. 
 
 

LA GIURIA 

La giuria, formata da cinque componenti, verrà scelta tra il pubblico presente tramite sorteggio dei 
numeri assegnati all’ingresso ad ogni spettatore. 

Al termine di ogni performance i giurati esprimeranno il loro voto in una scala da 0 a 10, utilizzando 
anche il mezzo punto (0.5), al fine di scongiurare i pareggi. Il voto più alto e quello più basso verranno 
eliminati, i tre rimanenti verranno sommati a formare il punteggio della performance. Le schede di 
votazione saranno distribuite dal Caffè Culturale. 

Per motivi di equità, durante la serata la giuria verrà cambiata a ogni manche. 

 



 

 

IL MAESTRO DI CERIMONIA 

Il maestro di cerimonia presenterà al pubblico ciascun poeta attraverso la lettura del breve profilo 
biografico inviato dal poeta stesso in fase di iscrizione. Si assicurerà che le performances non vengano 
disturbate, esigerà che tutti i giudici mostrino i loro punteggi contemporaneamente e che nessun 
giudice cambi il suo punteggio dopo averlo mostrato. Compito del Maestro di Cerimonia è 
cronometrare le performances ed attribuire eventuali penalità. 

 

IL TORNEO 

Durante ciascuna serata si vedranno duellare da un minimo di sei performers fino a un massimo di 
dodici, con la seguente formula: 

1° Manche – i concorrenti declameranno una poesia a testa a tema imposto (vedi bando), non eccedente 
i 40 versi, in rima o a verso libero. 

Accederanno alla seconda manche i primi 4 classificati della prima manche. 

2° Manche – i 4 concorrenti declameranno una poesia a testa a tema libero con le stesse caratteristiche 
di quella  a tema imposto. 

Accederanno alla terza manche i primi due classificati della seconda manche. 

3° Manche  – finale a 2: una poesia a testa composta sul momento su un tema affine a quello imposto 
nella 1°manche, che sarà comunicato una volta decretati i due finalisti. I poeti dovranno comporre una 
poesia tra i cinque e i dieci versi, in rima o liberi. Avranno a disposizione 20 minuti in cui recarsi in una 
stanza adiacente per maggiore concentrazione. 

In ciascuna manche l’ordine dell’esibizione dei poeti seguirà quello di arrivo delle mail di 
partecipazione al contest. 

 

TEMPI E PENALITA’ 

La performance sarà cronometrata dal maestro di cerimonia e dovrà concludersi entro 3 minuti 
dall’inizio della lettura della poesia (ovviamente la presentazione del poeta non farà parte della 
performance). Se la performance supererà i 3 minuti saranno conteggiate delle penalità calcolate nel 
modo seguente: fino a 3:10 – nessuna penalità; da 3:10 in avanti scatta una penalità di 0,5 ogni dieci 
secondi (per es. se la performance dura 3:37 si sottrae 1,5). Il maestro di cerimonia annuncerà 
l’eventuale penalità dopo che tutti i giudici avranno dichiarato i loro punteggi. 

Non è possibile leggere la stessa poesia due volte durante la serata. 

 

 

 

 



 

SPAREGGI 

In ogni manche i concorrenti che avranno ottenuto lo stesso punteggio saranno nuovamente votati 
dalla giuria. 

 

PREMI 

Il vincitore di ogni serata riceverà un gadget e le sue poesie saranno pubblicate sulla pagina Facebook e 
sul sito del Caffè Culturale insieme ad una piccola intervista. 

 


