
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA “CITTA’ DI SANT’ANASTASIA” – XX EDIZIONE 2023 
 
Il Comune di Sant'Anastasia (Napoli) indice e promuove la XX Edizione 2023 del Premio Nazionale di 
Poesia "Città di Sant'Anastasia", avvalendosi dell'Organizzazione e Direzione Artistica dell’Associazione 
“I Colori della poesia” e del Circolo Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile. Il concorso è aperto a 
tutti indistintamente dall'età e dal luogo di provenienza, purché i testi siano in lingua italiana. 
L’evento gode del Patrocinio del Comune di Sant'Anastasia (evento istituzionalizzato). 
 
Sezioni 
 
Sono previste 3 distinte sezioni: 
- Sezione A: Poesia, aperta a tutti. 
- Sezione B: Narrativa inedita, riservata agli studenti delle scuole medie superiori di ogni ordine e grado. 
- Sezione C: Romanzo edito (non a concorso). 
 
 

REGOLAMENTO SEZIONE POESIA 
 
È possibile partecipare inviando una o due poesie in lingua italiana a tema libero, di lunghezza non 
superiore ai 50 versi ciascuna. I componimenti presentati possono essere sia editi che inediti. Possono 
inoltre essere già stati premiati in altri concorsi, ad esclusione del presente. 
 
Termine di consegna 
Il termine ultimo per la partecipazione è fissato per il 30 settembre 2023. 
 

Quote di partecipazione 
Si richiede un contributo per spese organizzative di Euro 10 (dieci) da versarsi esclusivamente sul conto 
IT38T0760103400001048591356 intestato all’Associazione “I Colori della poesia”, con causale : 
“Premio di poesia Città di Sant’Anastasia XIX Edizione”. 
 

Modalità di invio 
Esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo:  
premiosantanastasia@libero.it  
oppure all'indirizzo: circolo-lett-anastasiano@hotmail.it. 
Inviare le poesie anonime in allegato in formato word. Nel testo della mail indicare le generalità complete, 
la data di nascita (se studente e/o minorenne), il titolo delle poesie, la dichiarazione che i testi presentati 
sono frutto esclusivo della propria creatività. Allegare anche la scansione dell'avvenuto versamento del 
contributo spese. I minorenni potranno partecipare previa autorizzazione dei genitori. 
Gli elaborati non saranno restituiti.  
 
 
 
 

COMUNE DI SANT’ANASTASIA 
(NAPOLI) 



Premi 
La Giuria valuterà tutte le opere pervenute in modo anonimo e stilerà una graduatoria di merito, 
soffermandosi su una rosa di selezionati, dalla quale, in seguito ad una seconda e più approfondita 
valutazione, sortiranno i nomi dei vincitori e di eventuali segnalati. Non saranno attribuiti premi ex-aequo 
nei primi tre posti. La Giuria si riserva altresì la facoltà di non assegnare il primo premio se, a suo 
insindacabile giudizio, non riscontrerà nelle opere dei finalisti selezionati un livello qualitativo complessivo 
tale da giustificarne il conferimento. 
 
- 1° premio: diploma con motivazione, gettone di presenza di euro 500; 
- 2° premio: diploma con motivazione, gettone di presenza di euro 300; 
- 3° premio: diploma con motivazione, gettone di presenza di euro 200. 
 
A discrezione della Giuria potrà inoltre essere premiata: 
 

      - La migliore poesia ispirata al tema "ambiente e territorio vesuviano". 
      - La migliore poesia di un Autore residente in Campania. 
      - La migliore poesia di un Autore giovane (fino a 20 anni). 

 
Saranno infine attribuite, nel rispetto della classifica generale, e a discrezione della Giuria, Premi Speciali, 
menzioni di merito, segnalazioni e attestati di partecipazione. 
 
Giuria 
La Giuria, che sarà costituita da importanti e noti esponenti del mondo letterario e poetico italiano, è 
presieduta dal poeta Giuseppe Vetromile, fondatore del Premio, il quale svolgerà anche le funzioni di 
coordinatore e segretario. Il giudizio espresso dalla Giuria sarà insindacabile e inappellabile. 
 
Risultati e cerimonia di premiazione 
La cerimonia di premiazione si terrà in Sant'Anastasia in data da stabilirsi (presumibilmente entro la prima 
decade di dicembre 2023). I risultati saranno resi noti a tutti i partecipanti tramite posta elettronica e 
pubblicati in rete. I premi dovranno essere ritirati direttamente dagli interessati. Soltanto in caso di seria 
e comprovata indisponibilità, è ammessa la delega per iscritto. In caso contrario, i premi non verranno 
consegnati né spediti. Gli importi in denaro, essendo legati alla presenza, verranno consegnati solo ed 
esclusivamente al vincitore se presente alla cerimonia di premiazione, mentre con delega è possibile il 
ritiro, da parte del vincitore, del diploma e di quant'altro previsto. 
Le poesie vincitrici verranno lette da un attore professionista. 
Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96, si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati 
unicamente ai fini del Concorso. 
Per eventuali informazioni, è disponibile la Segreteria: Giuseppe Vetromile (cell. 348.5131479 ore serali); 
e-mail: pevet@libero.it. 
 

L'Organizzazione ringrazia tutti coloro che vorranno diffondere la notizia del presente Concorso di Poesia. 
Si prega di non attendere gli ultimi giorni per l’invio degli elaborati, onde facilitare il compito della 
Segreteria e della Giuria.       
 

 
 
 
 
 
 



 
REGOLAMENTO SEZIONE NARRATIVA INEDITA 

(riservata esclusivamente agli Studenti di Scuola Media Superiore di ogni ordine e grado di tutto il 
territorio nazionale) 

 
Gli Studenti di Scuola Media Superiore di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale potranno 
partecipare al concorso inviando un solo racconto inedito in lingua italiana a tema libero, che non superi 
le quattro pagine standard. La partecipazione è a titolo completamente gratuito. 
 
Termine di consegna 
Il termine ultimo per la partecipazione è fissato per il 30 settembre 2023. 
 
Modalità di invio 
Esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo: raccontisantanastasia@icoloridellapoesia.it 
Inviare i racconti anonimi in allegato in formato word. Nel testo della mail indicare nome e cognome, data 
di nascita, l’indirizzo di residenza completo di un recapito telefonico ed eventuale email, la classe e 
l’istituto di appartenenza, l’Insegnante di riferimento, il titolo del racconto, la dichiarazione che il racconto 
presentato è frutto esclusivo della propria creatività.  
Gli elaborati non saranno restituiti.  
 
Premi 
La Giuria valuterà tutte le opere pervenute in modo anonimo e stilerà una graduatoria di merito, 
soffermandosi su una rosa di selezionati, dalla quale, in seguito ad una seconda e più approfondita 
valutazione, sortiranno i nomi dei tre vincitori e di eventuali segnalati.  
I premi, consistenti in attestati di partecipazione con motivazione, libri e doni offerti da sponsor, saranno 
consegnati da un Autore di spicco dell’attuale panorama letterario italiano, presente alla cerimonia di 
premiazione. 
La partecipazione e il conseguente risultato finale ottenuto dagli studenti selezionati, potrà costituire 
elemento di credito scolastico. 
 
Giuria 
La Giuria, coordinata dal fondatore del Premio di Poesia “Città di Sant’Anastasia”  Giuseppe Vetromile e 
dalla Presidente dell’Associazione “I colori della poesia” Annamaria Pianese, sarà presieduta da un 
importante Scrittore e composta da illustri esponenti del mondo letterario nazionale.  
Il giudizio espresso dalla Giuria sarà insindacabile e inappellabile. 
 
Risultati e cerimonia di premiazione 
La cerimonia di premiazione si terrà in Sant'Anastasia in data da stabilirsi (presumibilmente entro la prima 
decade di dicembre 2023, in concomitanza con la sezione poesia). I risultati saranno resi noti a tutti i 
partecipanti e pubblicati in rete. I premi dovranno essere ritirati direttamente dagli interessati. Ai sensi 
dell'art. 10 della L. 675/96, si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati 
unicamente ai fini del Concorso. 
 

Per eventuali informazioni, è disponibile la Segreteria:  
Giuseppe Vetromile (cell. 348.5131479 ore serali; e-mail circolo-lett-anastasiano@hotmail.it). Annamaria 
Pianese (tel. 338.3700880; mail info@icoloridellapoesia.it 
 

Siti web: https://concorsopoesiasantanastasia.blogspot.com/ 
     www.icoloridellapoesia.it 
 
 



 
 

SEZIONE ROMANZO EDITO 
 

A partire da questa XX Edizione è istituito il Premio Nazionale “Città di Sant’Anastasia” riservato al libro di 
narrativa edita. 
 
Il Premio seguirà il seguente iter: 
 
1) Verrà richiesto alle Case Editrici di proporre un Romanzo, da inviare in 4 copie alla sede 
dell’Associazione “I colori della poesia”. Il romanzo dovrà essere di un Autore italiano, pubblicato non 
anteriormente al 2020 ed inoltre dovrà essere disponibile e reperibile nell’attuale circuito di distribuzione 
nazionale. 
 
2)  Un’apposita Commissione di Lettura composta da 4 membri, nominata dall’Organizzazione e operante 
in seno all’Associazione “I colori della poesia”, selezionerà un opportuno numero di libri. 
Successivamente, tale Commissione decreterà a suo insindacabile giudizio una terna di finalisti. 
 
3) L’Associazione “I colori della poesia” acquisterà dalle Case Editrici nr. 30 copie di ciascuno dei tre 
romanzi finalisti. 
Le 30 copie saranno distribuite in lettura ad una Giuria popolare composta da scrittori, esponenti del 
mondo della cultura, giornalisti, letterati e studenti delle scuole superiori, nominati direttamente 
dall’Associazione e i cui nominativi saranno resi noti solo successivamente alla proclamazione del 
vincitore. 
 
4) La Giuria Popolare suddetta proclamerà il Vincitore, al quale sarà assegnato un originale Trofeo del 
Maestro Giovanni Balzano. 
 
5) La cerimonia di premiazione, alla quale saranno invitati i finalisti, gli eventuali segnalati, le Case Editrici 
e gli Autori, si terrà in Sant'Anastasia in data da stabilirsi (presumibilmente entro la prima decade di 
dicembre 2023, in concomitanza con le altre due sezioni del premio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


