
               
  

3° PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA “VOCI NEL DESERTO” 

SCADENZA 31 marzo 2019 

Promosso dall’Associazione Mecenate 

CON IL PATROCINIO   

di 

Regione Calabria   -   Comune di Frascineto   -  Parco Nazionale del Pollino 

 REGOLAMENTO 

Art. 1.  L'Associazione Culturale Mecenate, con il patrocinio della Regione Calabria,  dell’Amministrazione 

comunale di Frascineto e  del Parco Nazionale del Pollino, bandisce la terza edizione del Concorso  int.le 

di Poesia  “Voci nel deserto”. 

Art. 2 SEZIONI 

Il Concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri,  e si articola nelle seguenti sezioni: 

 

SEZIONE A: POESIA  INEDITA  IN LINGUA ITALIANA A TEMA LIBERO.  Inviare fino a tre  poesie, in 

lingua italiana, di massimo 40 versi ciascuna.  Le opere ammesse al Premio dovranno essere inedite e mai 

premiate ai primi tre posti in altri   Concorsi. Per inedita s’intende un’opera mai pubblicata, né in versione 

cartacea né in e-Book, attraverso Casa Editrice, portale di Auto pubblicazione o in proprio, ovvero mai 

inserita in una pubblicazione con attribuzione di codice Isbn. Saranno invece valide le opere 

semplicemente condivise dall’autore su siti web, blog, social network e affini.                      

 

SEZIONE B: POESIA  EDITA O INEDITA, A TEMA LIBERO IN VERNACOLO .   Inviare fino a tre  poesie, 

in dialetto, con relativa traduzione e indicazione  di quale dialetto si tratti, di massimo 40 versi ciascuna.  Le 

opere ammesse al Premio  non dovranno essere  state premiate ai primi tre posti in altri   Concorsi.                                

 

 SEZIONE C: LIBRO EDITO  DI POESIA IN LINGUA ITALIANA.    Si partecipa con  tre copie originali di 

una sola silloge, in italiano, edita a partire dal 2007 compreso. 

    
SEZIONE D: POESIA EDITA O INEDITA IN UNA DELLE LINGUE MINORITARIE PRESENTI IN 

CALABRIA: ARBȄRESHE, OCCITANA, GRECANICA.   Inviare fino a tre  poesie, di massimo 40 versi 

ciascuna, scritte in una delle tre lingue minoritarie, con relativa traduzione.     Le opere ammesse al Premio  

non dovranno essere  state premiate, ai primi tre posti, in altri Premi e Concorsi.   

 

SEZIONE E: POESIA EDITA O INEDITA A TEMA LIBERO RISERVATA AGLI STRANIERI RESIDENTI 

SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO.  Inviare una sola poesia di massimo 40 versi scritta  nella propria lingua 

di appartenenza. E’ obbligatorio che nello stesso file della poesia ci sia anche  una buona traduzione in lingua 

italiana. 

 

SEZIONE F: POESIA EDITA O INEDITA, A TEMA LIBERO, IN LINGUA ITALIANA, RISERVATA A POETI 

DETENUTI IN UNA DELLE CASE CIRCONDARIALI D’ITALIA.  Inviare una sola poesia di massimo 40 versi 

che non sia stata mai premiata ai primi tre posti in altri concorsi. 

 

Art. 3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE.  Tutti i  poeti  della sezione F e   quelli della sezione E che inviano le 

loro poesie dall’estero, sono esonerati dal pagamento della quota. 

Per le  sezioni A, B, e  D Il contributo - per spese   di segreteria - è di € 10.00  per la prima  poesia  e di € 

5,00 per ogni altra poesia  fino ad un massimo di tre poesie a sezione. Si può partecipare anche a più sezioni   

Per la sezione C, considerato che  l’invio dei tre libri rappresenta, per il poeta, un ulteriore onere economico.      

la quota di partecipazione è  di  solo   € 10,00, Il versamento va effettuato tramite ricarica   Poste Pay su 

carta n. 4023 6006 6653 5887 (intestata a Margherita Celestino) CF: CLSMGH54T42D184S; specificare 

nella causale il nome del poeta,  il titolo della/ poesia/e iscritta/e  e la/e sezione/i, oppure aggiungere tutto  a 

penna  sulla ricevuta. 

 



               
Art. 4  MODALITÀ D’ISCRIZIONE E SCADENZA.    Per tutte le sezioni è previsto l’invio on-line al seguente 

indirizzo di posta elettronica: associazionemecenate@libero.it allegando i files delle opere, la scansione in 

pdf o jpg del modulo di iscrizione compilato e firmato e, della ricevuta del versamento. 

Per la sezione C, è previsto, invece,    l’invio postale di    N.. 3  libri  insieme alla scheda debitamente 

compilata e firmata e la ricevuta del  del pagamento, al seguente indirizzo: Associazione Mecenate Via Roma, 

249,  87010 FRASCINETO (CS).  

La scadenza per l’invio delle opere è prevista per il 31 marzo 2019. 

 

Art. 5 GIURIA E RISULTATI.   La Giuria del Premio è composta da poeti,  professori,  giornalisti e addetti ai 

lavori di comprovata esperienza.   I giudizi e le classifiche espresse dalla Giuria del Premio sono insindacabili. 

 

Art. 6  PREMI.   La premiazione, salvo imprevisti,  è fissata per il 22 e 23 giugno 2019. La data precisa, l’ora 

e la location   saranno comunicate a tutti  i finalisti in tempo utile per  organizzare la loro partecipazione. 

La classifica finale sarà resa nota la sera della premiazione.  

Tutte le sezioni prevedono premi in opere e/o oggetti d’arte, in opere di cultura, in trofei, targhe, medaglie ed 

attestati,  per i vincitori anche diplomi personalizzati con motivazione della Giuria.   La Giuria   si riserva la 

possibilità di  assegnare premi speciali o di  segnalare, oltre alle poesie vincitrici, anche altri  componimenti 

ritenuti meritevoli. 

 La Giuria si riserva, altresì,  di  ridurre o di non assegnare i premi  nel caso di un  numero inadeguato di 

partecipanti oppure in caso di  componimenti ritenuti  non   meritevoli.  

I vincitori (primi tre classificati, premi speciali e menzioni) di ogni Sezione sono tenuti a partecipare 

personalmente alla cerimonia di premiazione. In  caso di impossibilità, potranno formalmente delegare terzi 

al ritiro del premio.  Non è prevista la spedizione dei premi. 

A tutti i partecipanti  e ai finalisti che ne  faranno richiesta sarà spedito l’attestato via e-mail. 

Gli autori delle opere finaliste dovranno confermare,  in tempo utile,  alla Segreteria del Premio e a mezzo 

mail, la loro partecipazione all’evento di premiazione. 

 

 Art. 7 CONCLUSIONI.    Il contenuto delle opere in concorso non dovrà ledere in nessun modo il 

buon      gusto e i comuni valori etici, morali, culturali e religiosi, pena esclusione dell’opera dal Premio. 

In caso di plagio accertato, l’opera  verrà, automaticamente esclusa dal concorso senza che ne venga  data 

comunicazione all’autore. 

 Le opere pervenute non saranno restituite. 

 Con la partecipazione al Premio, ciascun autore garantisce che l’opera inoltrata è frutto della sua creatività 

personale e che rispetta tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento. 

Con la partecipazione al Premio, ciascun autore concede L’autorizzazione al trattamento dei propri dati 

personali, solo per le finalità previste dal Premio e in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03. 

 La partecipazione al Premio implica la totale accettazione del presente regolamento. La mancata 

osservanza di un solo articolo comporterà l’immediata esclusione del trasgressore. 

 La Segreteria del Premio si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento, ove si verificasse la 

necessità di farlo. 

 

Per info 329 4012238  -  associazionemecenate@libero.it 

          

 

                    LA PRESIDENTE DEL PREMIO 

                   Margherita Celestino 
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PREMIO INT.LE DI POESIA “VOCI NEL DESERTO III EDIZIONE 2019 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

NOME     ……………………………………………COGNOME  ………………………………………… 

ETA’……………  CITTA’…………………………………… ( …….)    CAP…………………………….  

 VIA……………………………………………………………………………………..  N………………….  

TEL………………………………………………….  CELL………………………………………………… 

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………….. 

TITOLO DELL’OPERA…………………………………………………………………SEZIONE………... 

 

TITOLO DELL’OPERA…………………………………………………………………SEZIONE………... 

 

TITOLO DELL’OPERA…………………………………………………………………SEZIONE………... 

 

TITOLO DELL’OPERA…………………………………………………………………SEZIONE………... 

 

TITOLO DELL’OPERA…………………………………………………………………SEZIONE………... 

 

TITOLO DELL’OPERA…………………………………………………………………SEZIONE………... 

 

TITOLO DELL’OPERA…………………………………………………………………SEZIONE………... 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………. autorizza il trattamento 

dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 e attesta che l’opera  presentata è frutto della 

propria creatività e che non è stata mai premiata ai primi tre posti in altri concorsi (solo per le 

sezioni A, B D, F),  autorizza,  altresì, la diffusione, da parte dell’organizzazione del Premio, delle 

opere presentate e la loro pubblicazione nell’antologia del premio, senza avere nulla a pretendere. 

I diritti rimangono a capo agli autori. 

 

         Firma dell’autore 

 

        Per i minorenni firma di uno dei genitori 

 


