
REGOLAMENTO DEL POETRY SLAM 

Sintesi della raccolta delle regole basilari del Poetry Slam, stabilita a Chicago durante il meeeting Slammasters del 1998 

Le poesie possono essere su qualsiasi soggetto e in qualsiasi stile. 

Ogni poeta deve presentare propri testi originali. 

Ogni testo dovrà avere una durata non superiore ai 3 minuti. 

Il tempo sarà calcolato dal momento in cui inizierà la vera e propria lettura. 

Non è permesso utilizzare alcuno strumento musicale o traccia musicale preregistrata. 

Nessun costume o oggetti di scena. Ulteriori chiarimenti di questa regola sono stati considerati, ma scartati perché 

insignificanti e in definitiva non necessari. 

La regola è: nessun costume. 

Campionatura: è accettabile che un poeta usi campionature della propria voce e del proprio testo. 

Regola della non ripetizione:una poesia può essere usata una volta sola durante la fase preliminare o finale. Le 

performance saranno cronometrate. 

Se la performance supererà i 3 minuti saranno conteggiate delle penalità calcolate nel modo seguente: fino a 3:10 - 
nessuna penalità; da 3:10.01 a 3:20 -,5; da 3:20.01 a 3:30 - 1.0; da 3:30.01 a 3:40 - 1.5; da 3:40.01 a 3:50 - 2.0 e 
così via ( -0.5 per ogni 10 secondi oltre i 3:10). 

L’annuncio della penalità e la relativa deduzione sarà fatto dallo Slam Master o dal cronometrista dopo che tutti i giudici 

avranno dichiarato i loro punteggi.<BR< 

2.GIUDIZIO E PUNTEGGIO 

Giudici. I cinque giudici saranno estratti a sorte tra il pubblico presente all’evento. 

Punteggio. I giudici daranno a ciascuna poesia un punteggio da 0 a 10, considerando il 10 il punteggio più alto o 

"perfetto". Saranno incoraggiati a usare i decimali per precludere la possibilità di un pareggio. A ogni poesia saranno 

assegnati cinque voti. Il punteggio più alto e quello più basso verranno eliminati e i tre punteggi restanti saranno 

addizionati fra loro. 

3.OFFICIALS 

Slam Master-Emcee. Il maestro di cerimonia annuncerà al pubblico il nome di ciascun poeta. Esigerà inoltre che tutti i 

giudici mostrino i loro punteggi contemporaneamente e che nessun giudice cambi il suo punteggio dopo averlo mostrato. 

Il maestro di cerimonia dovrà condurre lo show velocemente e tenere il pubblico occupato e interessato alla gara. Visto 

che deve essere completamente imparziale, ogni battuta spiritosa diretta a poeti, poesie o punteggi è inappropriata. 

Anche un entusiasmo genuino è da evitare. 

 


