
 

Premio Internazionale Poesia, Prosa e Arti figurative Il Convivio 2021 
Scadenza: 31 Maggio 2021 

 

L’Accademia Internazionale Il Convivio e l’omonima rivista, in collaborazione con “Il Convivio 
Editore”, bandiscono la XX edizione del Premio Poesia, Prosa e Arti figurative - Il Convivio 2021, 
cui possono partecipare scrittori e artisti sia italiani che stranieri con opere scritte nella propria lingua. 
Per i partecipanti che non sono di lingua neolatina è da aggiungere una traduzione italiana, francese, 
spagnola o portoghese. Il premio è diviso in 8 sezioni:  
1)  Libro di poesia edito a partire dal 2017 (3 copie); 
2)  Libro di narrativa edito a partire dal 2017 (3 copie); 
3)  Libro di saggistica edito a partire dal 2017 (3 copie);  
4)  Libro edito per autori stranieri con volume pubblicato a partire dal 2017 (due copie). 
5)  Una poesia inedita a tema libero in lingua italiana (5 copie); 

6)  Narrativa inedita. Si partecipa con Romanzo, Romanzo-breve o una Raccolta di racconti (minimo 25 cartelle, A4, corpo 12, 
interlinea singola) (3 copie); è da inviare obbligatoriamente una sinossi dell’opera (max 20 righe), pena l’esclusione. 
7)  Silloge di Poesie inedite, con almeno 30 liriche, fascicolate e spillate (diversamente le opere saranno escluse) (3 copie); 
8) Arti figurative (Pittura e scultura): si partecipa inviando due foto chiare e leggibili di un’opera pittorica o scultorea. 
Per le sezioni n. 5, 6, 7 e 8 è possibile inviare le opere per e-mail in duplice copia, una con dati personali ed una anonima, 

agl’indirizzi: manittaangelo@gmail.com; angelo.manitta@tin.it oppure enzaconti@ilconvivio.org; le sillogi di poesie o di racconti 
vanno inviate in un solo file, in duplice copia (una anonima e una con dati). 

Si può partecipare a più sezioni, ma con una sola opera per sezione, dichiarata di propria esclusiva creazione. Per le tre 
edizioni successive del Premio, l’autore primo classificato non potrà partecipare alla sezione nella quale è risultato vincitore. Non si 
può inoltre ripresentare lo stesso libro edito proposto nelle edizioni precedenti del Premio né partecipare con opere pubblicate da Il 
Convivio Editore. Saranno considerati editi solo i testi forniti di codice ISBN regolarmente registrato. Delle copie inviate, una deve 
essere corredata di generalità, indirizzo, numero telefonico ed e-mail, le altre copie, se inedite, devono essere anonime. Il tutto è da 
inviare entro il 31 maggio (per cui fa fede il timbro postale o la data di invio dell’e-mail) a Il Convivio: Premio “Poesia, Prosa e Arti 
figurative”, Via Pietramarina Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT) - Italia. È necessario allegare un breve curriculum. 
Sarà data comunicazione personale solo ed esclusivamente ai vincitori, i cui nomi saranno resi pubblici sul sito www.ilconvivio.org . Il 

verdetto della giuria è insindacabile. I premi devono essere ritirati personalmente, pena il decadimento del premio stesso 
(pubblicazione, premio in denaro, coppe o targhe), e non si accettano deleghe per la giornata di premiazione. Le opere 
inedite devono restare inedite e libere da contratto o da accordi di pubblicazione, fino al giorno della premiazione, diversamente 

saranno escluse. Premiazione: Giardini Naxos (ME): 24 ottobre 2021.  
Premi: 1- 2 -3) Libro edito nelle sezioni poesia, narrativa, saggistica: € 300,00 per il primo classificato di ciascuna sezione 

+ targa e diploma; 4) Sez. Libro edito stranieri: Primo classificato € 300. Per gli altri premiati targhe e diplomi. 5) Poesia inedita: 
Primo Classificato: € 100 + targa e diploma; 6) Narrativa inedita: per il primo classificato pubblicazione dell’opera con 30 copie 
omaggio + targa e diploma; 7) Silloge di Poesie inedite: per il primo classificato pubblicazione dell’opera con 30 copie omaggio + 

targa e diploma; 8) Sez. Pittura: per il primo classificato pubblicazione gratuita dell’opera in prima di copertina della rivista 
Il Convivio + targa e diploma. Non è previsto rimborso di viaggio, vitto e alloggio. Sono previsti Premi speciali. La 
partecipazione prevede un contributo complessivo di euro 15,00 per spese di segreteria, indipendentemente dal 
numero delle sezioni cui si partecipa.  Per i soci dell’Accademia Il Convivio il contributo è di euro 5,00. Da inviare o 
in contanti o con bonifico Iban: IT 30  M  07601  16500  000093035210 oppure ccp n. 93035210. Intestazione: 
Accademia Internazionale Il Convivio, Via Pietramarina Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT); causale: Premio 
Il Convivio 2021. È obbligatorio inviare copia di attestazione di versamento e scheda di adesione al premio, pena 

l’esclusione. Partecipando al concorso si dà automaticamente il consenso di ricevere, sia per e-mail che cartaceo, 
informative relative al Concorso e  alle iniziative dell’Associazione.  Tutela dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.  Per invio opere partecipanti e ulteriori informazioni: Premio 
Il Convivio 2020, Via Pietramarina Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT) Italia, tel. 0942-986036, cell. 333-
1794694, e-mail: manittaangelo@gmail.com; angelo.manitta@tin.it.; enzaconti@ilconvivio.org; sito: www.ilconvivio.org   

   Il presidente del Premio   Angelo Manitta 
_____________________ 

Associarsi all’Accademia Internazionale Il Convivio è semplice. È sufficiente versare la quota associativa annua di euro 40,00 (adulti e associazioni), sul Conto 
Corrente Postale n. 93035210 oppure tramite assegno circolare non trasferibile o bonifico Iban: IT  30  M  07601  16500  000093035210, intestati a: Accademia 
Internazionale Il Convivio, Via Pietramarina Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT) Italia.. Dagli altri stati europei: euro 50,00. Dagli altri continenti: € 
60,00 o equivalente in altre monete. Il Socio ha la possibilità di: 1) ricevere 4 numeri della rivista Il Convivio; 2) avere inserita (a richiesta) sulla rivista durante 
l’anno una poesia o una recensione, o un breve racconto, o una propria opera figurativa insieme ad una scheda dell’autore; 3) partecipazione agevolata ai concorsi 
organizzati dall’Accademia. 
 

Scheda di adesione al Premio Il Convivio 2021: 
 

Nome___________________ Cognome_______________________Via___________________________n.____ 
CAP__________________ Città________________________ Prov._______________  
Tel.__________________________e-mail__________________________ 
 

Titolo dell’opera______________________________________________________Sez.______________________ 
Accetto le norme del bando ufficiale “Poesia Prosa e Arti figurative” e dichiaro l’opera di mia esclusiva creazione. Acconsento al trattamento dei 
dati personali come da bando. 

Data_____________________      Firma__________________________ 

http://www.ilconvivio.org/

