
PREMIO NAZIONALE DI POESIA “CITTA’ DI SANT’ANASTASIA”
XV EDIZIONE 2017

Regolamento

Il Comune di Sant'Anastasia (Napoli) indice e promuove la XV Edizione 2017 del Premio Nazionale di 
Poesia "Città di Sant'Anastasia", avvalendosi dell'Organizzazione e Direzione Artistica dell’Associazione 
“IncontrArci” di Sant’Anastasia - Circolo Letterario Anastasiano. Al concorso potranno partecipare tutti i 
poeti residenti in Italia o all’estero, purché i testi siano in lingua italiana. 
Il Concorso gode del Patrocinio del Comune di Sant'Anastasia (evento istituzionalizzato).
 
Regolamento

Sezioni di partecipazione
Sono previste 3 distinte sezioni: 
- Sezione A: poesia singola.
- Sezione B: riservata ai giovani fino a 22 anni.
- Sezione C: libro edito di poesia, pubblicato non anteriormente al 2015.
Si partecipa alla Sezione A e B inviando non più di 2 (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.

Termine di consegna
Per tutte le sezioni, il termine ultimo per la partecipazione è fissato per il 15 ottobre 2017.

Quote di partecipazione
Per la partecipazione alle sezioni A o C si richiede per ciascuna sezione un contributo per spese 
organizzative di Euro 10 (dieci).
E' possibile partecipare contemporaneamente alle sezioni A e C versando la relativa quota di partecipazione 
per complessivi Euro 20 (venti). 
I versamenti vanno effettuati su c.c.p. nr. 63401236 intestato all’Associazione “IncontrArci”, con causale: 
Premio di poesia Città di Sant’Anastasia XV Edizione. 
Per la sezione B non è prevista quota di partecipazione, ma i giovani fino ai 22 anni che intendessero 
partecipare anche alla sezione A o C (o ad entrambe), dovranno necessariamente versare la relativa quota di 
partecipazione prevista. 

Modalità di invio
Sezioni A e B: tramite posta elettronica all'indirizzo: circolo-lett-anastasiano@hotmail.it.
Inviare le poesie anonime in allegato in formato word o pdf. Nel testo della mail indicare le generalità 
complete, la data di nascita (per i partecipanti alla sezione B), il titolo della o delle poesie, la dichiarazione 
che i testi presentati sono frutto esclusivo della propria creatività. Allegare anche la scansione dell'avvenuto 
versamento della quota di partecipazione (per la sezione A). 
I partecipanti alla sezione B giovani dovranno allegare anche la fotocopia della carta di identità o di un 
qualsiasi altro documento che accerti la loro età. I minorenni potranno partecipare previa autorizzazione dei 
genitori.
In alternativa è possibile inviare i testi tramite posta ordinaria o raccomandata. In questo caso bisogna inviare 
all'indirizzo della segreteria del concorso (Giuseppe Vetromile, Via Giovanni Boccaccio 5, 80048 
Madonna dell'Arco – Napoli) un plico contenente: 6 copie di ciascuna poesia, di cui 5 anonime ed una 
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firmata con le generalità complete, data e luogo di nascita, dichiarazione che si tratti di opera originale frutto 
esclusivo della propria creatività; fotocopia dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione (per la 
sezione A); fotocopia della carta d'identità o altro documento che accerti l'età del partecipante e 
autorizzazione dei genitori (per la sezione B).

Sezione C: inviare nr. 4 copie del libro alla segreteria del concorso (Giuseppe Vetromile, Via Giovanni 
Boccaccio 5, 80048 Madonna dell'Arco – Napoli), allegando anche la fotocopia dell'avvenuto versamento 
della quota di partecipazione. E' possibile in alternativa inviare il libro in formato "pdf" tramite posta 
elettronica all'indirizzo circolo-lett-anastasiano@hotmail.it, allegando sempre la scansione dell'avvenuto 
pagamento della quota di partecipazione. In questo caso è però necessario inviare una copia del volume per 
posta normale all'indirizzo di segreteria di cui sopra.

Gli elaborati non saranno restituiti. L’Organizzazione non risponde di eventuali disguidi postali o mancati 
recapiti.

Premi

Verranno assegnati i seguenti premi:

Sezione A 
- 1° premio: targa personalizzata, diploma con motivazione, libri e/o oggetti dell'artigianato locale, gettone di 
presenza di euro 400.
- 2° premio: targa personalizzata, diploma con motivazione, libri e/o oggetti dell'artigianato locale, gettone di 
presenza di euro 250.
- 3° premio: targa personalizzata, diploma con motivazione, libri e/o oggetti dell'artigianato locale.

Sezione B
- 1° premio: targa personalizzata, diploma con motivazione, libri e/o oggetti dell'artigianato locale.

Sezione C
- 1° premio: targa personalizzata, diploma con motivazione, libri e/o oggetti dell'artigianato locale, gettone di 
presenza di euro 500.

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.

Saranno infine attribuite, nel rispetto della classifica generale, e a discrezione della Giuria, Premi Speciali, 
menzioni di merito, segnalazioni e attestati di partecipazione.

I nomi dei componenti della Commissione esaminatrice, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, 
verranno resi noti il giorno della premiazione, che si terrà in Sant'Anastasia in giorno e luogo da stabilirsi 
(comunque entro l'anno 2017). 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. I premi 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, della targa, del diploma e di quant'altro previsto.
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 (tel. 081.5301386; cell. 
349.7835553 ore serali); Melania Panico (tel. 331.1207155); e-mail: circolo-lett-anastasiano@hotmail.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.      
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Albo d'oro

SEZ. LIBRO
DI POESIA

SEZ. A
Tema Libero

SEZ. Ambiente e 
territorio vesuviano

SEZ. Giovani SEZ. Poeti Locali

I Ediz. 2002 Clara Di Stefano Non assegnato -------- --------
II Ediz. 2003 Salvatore Cangiani Giovanni Caso -------- --------
III Ediz. 2004 Armando Saveriano Salvatore Cangiani -------- --------
IV Ediz. 2005/06 Gennaro Grieco Vincenzo Russo -------- --------
V Ediz.. 2006/07 Carmen De Mola Armando Saveriano Alessandro Nannini Massimo De Mellis
VI Ediz. 2007/08 Giovanni Bottaro Agostina Spagnuolo Vanina Zaccaria Alessandra Mai
VII Ediz. 2008/9 Rodolfo Vettorello Adolfo Silveto Erlinda Guida Raffaele Liguoro
VIII Ediz. 2009/10 Paolo Polvani Rossella Luongo Francesco Iannone Domenico Cassese
IX Ediz. 2011 Loriana Capecchi Raffaele Galiero Giovanna Garzia Anna Ruotolo
X Ediz. 2012 Benito Galilea Giovanni D'Amiano Sandra Biondo Floriana Coppola
XI Ediz. 2013 Antonio Spagnuolo Adolfo Silveto Liliana Arena Eugenia Galli Carmen Gallo
XII Ediz. 2014 Luigi Fontanella Carmelo Consoli Non assegnato Ilaria Parlanti Marcella Testa
XIII Ediz. 2015 Luisa Pianzola Giovanni Caso Francesca Marino Anastasia Laurelli Dolores Scippacercola
XIV Ediz. 2016 Anna E. De Gregorio Adolfo Silveto Alessia Iuliano Giovanni D'Amiano

Partners


