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14^ edizione 

L’Associazione Culturale Teatro Fiore con il patrocinio del Consiglio Regionale d’Abruzzo 

dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila del Comune di Gioia Dei Marsi e della 

Famiglia Graziani organizza la QUATTORDICESIMA EDIZIONE del Premio Nazionale di 

Poesia dedicato alla memoria di Patrizio Graziani. 

Il concorso si articola in tre sezioni Poesia italiana, Poesia dialettale, Poesia dialettale o 

italiana riservata ai ragazzi della scuola dell’obbligo.  

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

I componimenti dovranno pervenire  

1^ e 2^ Sezione entro sabato 3 settembre 2022  

3^ Sezione (scuola dell’obbligo) RINVIATA 

e possono essere spediti a: Associazione Culturale Teatro Fiore 67055 – Casali d’Aschi di 

Gioia di Marsi – AQ 

Città di Gioia dei Marsi 

14^ Edizione 
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REGOLAMENTO 

Anno 2022 

Il concorso si articola in 3 Sezioni: 

1^ Sezione Poesia, a tema libero in Italiano 

Riservata alla poesia inedita e non vincitrice di altri concorsi di poeti italiani e stranieri 

purché residenti in Italia i partecipanti dovranno inviare 5 copie di una poesia non piu’ 

lunga di 30 righe , in modalità cartacea inviando il tutto all’indirizzo: Associazione Culturale 

TEATRO FIORE – CASALI DI ASCHI – 67055 – GIOIA DEI MARSI (AQ)  

oppure, in formato Word (solo word)– tipo di carattere Times New Roman 

dimensione,12,interlinea 1,5 a mezzo On Line, all’email teatrofiore@gmail.com  

–con nome, cognome, indirizzo , email e numero telefonico.  

 

2^ Sezione Poesia, a tema libero Dialettale 

Riservata alla poesia inedita e non vincitrice di altri concorsi di poeti Italiani e stranieri 

purché residenti in Italiai partecipanti dovranno inviare 5 copie di una poesia non piu’ lunga 

di 30 righe ,in modalità cartacea inviando il tutto all’indirizzo:Associazione Culturale 

TEATRO FIORE – CASALI DI ASCHI – 67055 – GIOIA DEI MARSI (AQ)  

oppure, in formato Word (solo word)-tipo di carattere Times New Roman -

dimensione12,interlinea 1,5 a mezzo on line, all’email teatrofiore@gmail.com  

con nome, cognome, indirizzo , email e numero telefonico.  

 

3^ Sezione Poesia, italiano o dialetto 

Riservata ai Ragazzi della Scuola dell’obbligo 

I partecipanti dovranno inviare una poesia non piu’ lunga di 30 righe in modalità cartacea 

inviando il tutto all’indirizzo Associazione Culturale TEATRO FIORE – CASALI DI ASCHI – 

67055 – GIOIA DEI MARSI AQ oppure in formato Word (solo word)– tipo di carattere 

Times New Roman -dimensione,12, a mezzo on line, all’email teatrofiore@gmail.com    

PREMIAZIONE 3^ SEZIONE PER L’ANNO 2022                                     

E’ RINVIATA                                                             , 

.  

Gli elaborati relativi alla 1^ e 2^ sezione 

mailto:teatrofiore@gmail.com
mailto:teatrofiore@gmail.com
mailto:teatrofiore@gmail.com
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dovranno pervenire entro  

sabato 3 settembre 2022 

 

Per gli elaborati spediti per posta farà  fede il timbro postale e dovranno pervenire  in busta 

chiusa con scritta esterna  

“Premio Nazionale di Poesia Patrizio Graziani”. 

 

La Commissione premierà, tra le opere inviate, 3 finalisti per sezione.  

A giudizio insindacabile della commissione potranno essere premiate, con menzione 

d’onore, altre opere oltre quelle finaliste.  

I premi saranno particolari e di grande prestigio  

Per tutte le Sezioni  

1° classificato “opera di un importante artista contemporaneo + attestato  

2° classificato Premio (opera di artista contemporaneo) + attestato  

3° classificato Premio (opera di artista contemporaneo) + attestato  

Ad opere che si sono particolarmente distinte: 

Premio Città di Gioia – Comune di Gioia dei Marsi 

Premio Provincia dell’Aquila 

Premio Consiglio Regionale d’Abruzzo 

Gli autori finalisti saranno avvisati tempestivamente tramite email o telefonicamente.  

Le opere finaliste saranno pubblicate sul sito http://www.concorsiletterari.it - sul sito 

http://www.terremarsicane.it / -e sul sito  http://www.teatrofiore.it/  

della manifestazione sarà dato ampio risalto in giornali locali e nazionali.  

La classifica finale sarà stilata in base ai voti della Giuria Tecnica e della Segreteria 

organizzativa, questo sarà inappellabile.  

I premi saranno consegnati esclusivamente agli autori o a loro delegati purchè presenti nel 

corso della cerimonia di premiazione .  

Premiazione:  

http://www.concorsiletterari.it/
http://www.terremarsicane.it/
http://www.teatrofiore.it/
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1 ^ e 2^ sezione – sabato 29 ottobre 2022 ore 17.00 

presso il Centro Culturale di Gioia dei Marsi –Aq 

 

Nel corso della manifestazione ci sarà un breve intrattenimento musicale seguirà un 

piccolo rinfresco, ulteriori informazioni e precisazioni saranno tempestivamente 

comunicate e visibili sui siti http://www.concorsiletterari.it  http://www.teatrofiore.it/   

Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati ed è consapevole che false 

attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. L’organizzazione non 

assume responsabilità per eventuali deprecabili plagi.  

La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli autori delle 

norme di questo regolamento, e della pubblicazione del loro nome in ordine al premio 

vinto. L’autore resterà esclusivo proprietario della propria opera e libero di pubblicare con 

altri editori. Non saranno corrisposti diritti d’autore.  

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 sulla Tutela dei dati personali. Il 

trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato 

esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non 

verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiederne gratuitamente 

la cancellazione o la modifica scrivendo a:  

Associazione Culturale TEATRO FIORE – CASALI DI ASCHI –                                                       

67055 – GIOIA DEI MARSI AQ 

La giuria è composta da persone che operano nel mondo letterario, da membri 

dell’Associazione e dalla Famiglia Graziani  

Tutti i vincitori e le loro opere rimarranno nell’albo d’oro perennemente visibile 

sul sito  http://www.concorsiletterari.it     http://www.teatrofiore.it/    

Per informazioni e chiarimenti telefonare a: 346.4701755 - 339.2308687  

oppure scrivere a 

Associazione Culturale TEATRO FIORE – CASALI DI ASCHI – 67055 – GIOIA DEI MARSI AQ 

oppure:  teatrofiore@gmail.com   

http://www.concorsiletterari.it/
http://www.teatrofiore.it/
http://www.concorsiletterari.it/
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