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          L’Associazione Pubblica di Fedeli Confraternita “Maria SS. Scala del Paradiso”, 

invita a partecipare al Concorso nazionale di “Poesia Sacra” –III^ Edizione, evento che si 

terrà presso il Santuario la cui ubicazione è evidenziata in indirizzo, per il giorno 02 agosto 

2018 con inizio alle ore 20,00.  

____________________________________________________________________ 

|                               R   E   G   O   L   A   M   E   N   T   O                                     
 Concorso nazionale di “Poesia Sacra” –III^ Edizione -Santuario “Maria SS. Scala del Paradiso” 02/08/2018  

 

Art. 1 

La  sede di  svolgimento del  Concorso nazionale di “Poesia Sacra” –III^ Edizione è ubicata 

presso il Santuario “Maria SS. Scala del Paradiso”  Comune di Noto (SR) C.da Scala s.n.c.. 

 

Art. 2 

Non sono ammessi quei componimenti in cui vi siano direttamente o indirettamente 

riferimenti a guerre sante o parole e argomenti che possano offendere qualsiasi religione o 

figura sacra (tali componimenti verranno automaticamente esclusi/cestinati). 

 

Art. 3 

Possono partecipare al predetto Concorso autori maggiorenni (non prima di aver letto il 

presente regolamento, così come menzionato nella domanda di partecipazione che 

sottoscrivendo accetteranno in solido “pubblicato nel sito web www.mariadellascala.it“).  Il 

candidato dovrà compilare i moduli indicati e scaricabili dal suddetto sito alla pagina Eventi 

culturali -Concorso nazionale di “Poesia Sacra” –III^ Edizione-02 agosto 2018, on line 

sin dal 15 febbraio 2018. I componimenti devono pervenire a partire dall’1/06/2018 al 

25/07/2018 ore 12,00 (per i componimenti recapitati a mezzo posta “raccomandata o celere” 

non farà fede il timbro postale), quelli pervenuti dopo la data di scadenza verranno esclusi 

dal Concorso. In caso di recapito “a brevi manu” sarà cura del Segretario dell’Associazione 

Pubblica di Fedeli Confraternita “Maria SS. Scala del Paradiso”, rilasciarne ricevuta.  

 

Art. 4 

Il candidato partecipante verserà la quota di iscrizione di €. 30,00 (valida per un singolo 

componimento), a  mezzo bonifico bancario,  come indicato nella pagina “Donazioni” del 

sito web www.mariadellascala.it, oppure in caso di versamento “a brevi manu” al 

Segretario dell’Associazione Pubblica di Fedeli Confraternita “Maria SS. Scala del 

Paradiso”,  previo rilascio di quietanza. 
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Art. 5 

Tra tutti i partecipanti verranno scelte 10 poesie, a insindacabile giudizio della Commissione. 

Tali componimenti verranno declamati la sera del Contest al fine di determinarne la 

classifica finale dal I° al 10° posto.  

 
 

Art. 6 

I titoli delle 10 poesie scelte verranno esposti nei locali ove avrà luogo il Contest, almeno 15 

minuti prima dell’inizio della manifestazione. 
 

 

Art. 7 

Ogni singolo componimento verrà inviato dall’autore, con le seguenti modalità:  

…………… u t i l i z z a r e--- <  t  r  e       b  u  s  t  e >  
 

I^  b u s t a:->da intestare al seguente  destinatario ed indirizzo 

(p i c c o l a)    

                        Al Signor Presidente  

                         Associazione Pubblica di Fedeli -Confraternita “Maria SS. Scala del 

                       Paradiso”.   

                       C.da Scala -Comune di – c.a.p. 96017- Noto (SR) 

                         “partecipazione Concorso nazionale di “Poesia Sacra” –III^ Edizione del 02.08.2018” 
 

                     mittente: titolo della poesia. 

                       da imbustare>una copia della poesia non firmata (a pena esclusione). 
 

2^  b u s t a:>a n o n i m a (non apporre alcun indirizzo) riportare solo il titolo della  

 (p i c c o l a)                       poesia;  

                      da imbustare->a)-fotocopia del documento di identità e codice fiscale; 

                                              b)-copia dell’attestazione  di pagamento della  quota di 

                                                iscrizione  (in mancanza della quale,  la  poesia anche 

                                                se risultasse vincente sarà esclusa dalla competizione) 

                                              c)-copia della poesia in formato cartaceo “firmata”; 

                                              d)-modulistica contest (domanda partecipazione).  
 

3^b u s t a:>da recapitare-<via  posta   raccomandata  o  celere>--->c/o l’indirizzo:  

(g r a n d e)                                 

                                                   Al Signor Presidente  

                                                                               CONFORTO  Gioacchino 

                                                                              Via Nino Martoglio  civ. 24/3 

                                                                                  96017 – N O T O (SR) 
 

 

                                        m i t t e n t e: cognome e nome ed indirizzo del partecipante 
 

 

 

all’interno(3^busta)verranno imbustate-a)-la I^busta (piccola) regolarmente chiusa; 

                                                                 b)-la 2^busta (piccola) regolarmente chiusa. 
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(oppure  recapitare la 3^ busta  mediante consegna “a  brevi  manu”  al  Segretario della 
predetta Associazione,  previo rilascio  di ricevuta) 
 

 

Art. 8 

Il materiale spedito o consegnato non verrà restituito all’autore, ma custodito in archivio 

dall’Associazione Pubblica di Fedeli –Confraternita “Maria SS. Scala del Paradiso”-, 

organizzatore dell’evento culturale. 

 

 

Art. 9 

I premi posti in palio: 

1° posto:-->attestato   di    Merito  in   carta     pergamena  “targa  ricordo”   e  l’icona della 

                   Madonna SS. Scala del Paradiso. 
 

2° posto:-->attestato   di   Merito   in   carta  pergamena   “targa ricordo”  e la statuetta della 

                   Madonna SS. Scala del Paradiso. 
 

3° posto:--> attestato di Merito in carta pergamena “targa ricordo”. 
 

4°-10 °posto:--> Attestato di Partecipazione;  
 

n o n c h è: 

 

“Menzione Speciale del Pubblico” 

Attestato di Merito 
 

“Menzione Speciale della Commissione” 

Attestato di Merito 

 

 

 

Art. 10 

I nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice che esaminerà i componimenti sia 

per ammetterli in concorso che per la valutazione finale, verranno pubblicati sul sito web 

dell’Associazione Pubblica di Fedeli Confraternita “Maria SS. Scala del Paradiso 

www.mariadellascala.it  alla pagina  Blog - Concorso nazionale di “Poesia Sacra” –III^ 

Edizione - 02 agosto 2018. Tale Commissione composta da saggi, giornalisti, scrittori e 

poeti, si riunirà, per espletare le operazione su descritte dal 29/07/2018  al 30/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

|                                    F i n e      R e g o l a m e n to______________________|      
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L’evento avrà luogo presso il Santuario di Maria SS. Scala del Paradiso Comune di – Noto 

(SR) C.da Scala, alle ore 20,00 del 02 agosto 2018, con la seguente scaletta (1): 

1. Saluto del Parroco del Santuario Don Gianni Donzello; 

2. Saluto del Presidente dell’Associazione Pubblica di Fedeli -Confraternita “Maria SS. 

Scala del Paradiso”-; 

3. Intervento del Presidente della Commissione esaminatrice del Concorso nazionale di 

“Poesia Sacra” –III^ Edizione, spiegazione in merito alle varie fasi del concorso di 

poesia Sacra; 

4. Lettura delle 10 poesie a cura di interpreti messi a disposizione dall’Associazione o 

degli autori medesimi dei vari componimenti che ne facciano richiesta  alla 

summenzionata Commissione; 

5. Ospite della serata, la scrittrice netina Pina Magro con la sua ultima pubblicazione 

“La Dama in verde”. Silloge di undici racconti ambientati in Sicilia: un vero e proprio 

paesaggio dell’anima e della memoria, dispiegato su linee di movimento ove scorrono 

episodi, esperienze, ricordi ed emozioni. 

6. Proclamazione dei vincitori il Concorso nazionale di “Poesia Sacra” –III^ Edizione e 

consegna premi. 

7. Saluti finali e ringraziamenti a cura degli intervenuti a vario titolo. 

8. Buffet offerto dall’Associazione Pubblica di Fedeli Confraternita “Maria SS. Scala del 

Paradiso, quale  Ente organizzatore dell’evento culturale. 

Nota di servizio: 

.…..per Coloro (partecipanti ed accompagnatori), che avessero esigenza di trovare una 

sistemazione “alloggio/vitto”, possono farvi fronte, fruendo della Casa Accoglienza 

“Domus Paradisi”, ivi allogata, con rec. tel. 3894952116.                                  
 

Le poesie scelte tra le prime dieci, faranno parte di una raccolta antologica, a cura 

dell’Associazione che gestisce il concorso, quale  Ente organizzatore dell’evento 

culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) La variazione della scaletta non inficia la validità del Concorso e potrà avvenire ad insindacabile decisione della 

Commissione giudicatrice per sopravvenute ragioni anche la giornata stessa dell’evento del 02.08.2018.- 
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Domanda di partecipazione 
al Concorso nazionale di Poesia Sacra 

02 agosto 2018 – III^ Edizione 

 
 
 
 

Il sottoscritto/a__________________nato a ____________(___) il________ e residente in 

_____________ alla Via_____________________civ._____,di 

professione______________, rec.tel./cell.____________, mail________________. 

Titolo della poesia:__________________________________________________. 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

al Concorso nazionale di “Poesia Sacra” –III^ Edizione, organizzato dall’Associazione 

Pubblica di Fedeli -Confraternita “Maria SS. Scala del Paradiso”-, con Sede presso 

l’omonimo Santuario ubicato nel Comune di Noto (SR) C.da Scala s.n.c., accettando tutte le 

norme del Regolamento del bando di cui assicura di aver preso visione, con rinuncia a 

contestazioni e azioni legali relative alle decisioni della Giuria e dell’Organizzazione, il cui 

parere, giusto regolamento, è insindacabile. 

 

Data_________________                               Firma______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

sotto la propria responsabilità che la poesia presentata è frutto della sua creatività e del suo 

ingegno, di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi all’opera: 

 

TITOLO__________________________________________________________. 
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a)-di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a 

norma di legge; 

b)-di esonerare gli organizzatori del Concorso da ogni responsabilità per eventuali danni o 

incidenti personali che potrebbero derivargli/le nel corso della premiazione e delle iniziative 

connesse; 

c)-di autorizzare una eventuale pubblicazione delle opere in una raccolta antologica delle 

poesie premiate, finaliste e segnalate dagli organizzatori del Concorso, rinunciando a 

qualsiasi compenso; 

d)-di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione, 

distribuzione e vendita delle opere presentate, in relazione all’antologia del concorso; 

e)-di consentire il trattamento dei dati personali ex D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 ( “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) ai soli fini del concorso e della comunicazione del 

bando per l’anno successivo.  

 

Data_____________________ 

          Firma____________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


