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REGOLAMENTO 

 

Il concorso si articola in due sezioni a tema libero:  

A: Poesia inedita in lingua siciliana 

B: Poesia inedita in lingua italiana  

Possono partecipare al premio autori italiani purché maggiorenni. Ogni autore può partecipare con 

una sola poesia. Per “poesia inedita” l'organizzazione di codesto concorso intende: poesia mai 

pubblicata sul web (siti internet, blog, facebook e altri portali). E' consentita la partecipazione di 

opere presentate in altri concorsi ma che non abbiano mai conseguito il PRIMO PREMIO. È 

prevista una quota di partecipazione pari ad euro 5,00 per le sezioni A e B. Si può concorrere 

contemporaneamente a tutte le sezioni versando la quota di partecipazione per ciascuna sezione. 

Per il versamento della quota d’iscrizione di 5,00 euro si deve procedere effettuando un bonifico 

bancario al seguente IBAN: IT11R0306967684510722836654 intestato a Associazione Omnibus, 

causale: quota iscrizione concorso letterario “Avv. Enrico Vulpetti”. Si prega i partecipanti di inviare 

copia scansionata del bonifico all’indirizzo mail omnibustrapani@libero.it 

Sezione A e B: I lavori dovranno essere inviati in quattro (4) copie dattiloscritte senza alcun 

contrassegno. Le quattro (4) copie dovranno essere chiuse in una busta grande unitamente ad una 

busta più piccola contenente una ulteriore copia dell’opera, firmata dall’autore, completa di dati 

anagrafici, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail specificando sulla busta la sezione alla 

quale si vuole partecipare. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 Maggio 2017 (farà fede il timbro 

postale) a: 

Segreteria del premio 

ASSOCIAZIONE 

OMNIBUS 

PIAZZA LA ROCCA, 

10, 91100 TRAPANI 

 CONCORSO LETTERARIO 

“AVVOCATO ENRICO 

VULPETTI” 

 

La giuria, la cui composizione sarà resa nota nel corso della cerimonia di premiazione, assegnerà 

premi dal 1° al 3° classificato, un premio speciale ed una menzione d’onore per ciascuna sezione. I 

premi consistono in targhe personalizzate. A tutti i concorrenti, presenti alla cerimonia di 

premiazione, verrà rilasciato attestato di partecipazione. Gli elaborati non verranno restituiti. Si 

accettano deleghe. I premi non ritirati rimarranno di proprietà dell’organizzazione. La cerimonia di 

premiazione si svolgerà presumibilmente entro il mese di O t t o b r e  2 0 1 7 .  I partecipanti 

potranno
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consultare gli aggiornamenti del concorso sui siti: www.omnibustrapani.it, 

www.concorsiletterari.it/concorsi. Solo i vincitori riceveranno comunicazione circa i risultati, la data 

e il luogo della cerimonia di premiazione. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e 

l’accettazione del presente regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma costituirà motivo di 

esclusione. Accettando il presente regolamento ogni autore, secondo le leggi in vigore, autorizzerà il 

trattamento dei propri dati personali utilizzati esclusivamente ai fini del concorso. 

Per ulteriori informazioni contattare il 393-5414755  e il 348-3263150 o l’indirizzo e-mail: 

omnibustrapani@libero.it 


