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Indetto dall’Associazione Culturale Orion di Mario De Rosa, con il patrocinio di: 
Associazione Culturale Euterpe (Jesi, AN) 
Associazione Progetto Alfa (Sondrio, SO)  
 
Potete trovarci su: 

 
https://www.facebook.com/premiointmoranopoesia/ 
https://asscultorion.wordpress.com/ 
 
 
 
 



 
                                                    REGOLAMENTO 
 
ART. 1 – SEZIONI  
 
Il concorso è aperto a tutti gli autori e si articola in cinque sezioni: 
1) SEZIONE A: poesia inedita in lingua italiana a tema libero; 
2) SEZIONE B: silloge inedita di poesia a tema libero;  
3) SEZIONE C: poesia in vernacolo a tema libero; 
4) SEZIONE D: libro edito di poesia; 
5) SEZIONE E: racconto breve a tema libero. 
 
 
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLE OPERE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare al concorso autori  di tutto il mondo. Le opere non in lingua 
italiana dovranno avere relativa traduzione. 
 
SEZIONE A - Ogni autore può inviare una o due poesie, mai premiate ai primi tre 
posti di altri concorsi. Euro 15,00 (due poesie euro 20,00).  
SEZIONE B -Silloge inedita (massimo 40 poesie), euro 20,00. 
SEZIONE C - ogni autore può inviare una o due poesie, mai premiate ai primi tre 
posti di altri concorsi. È obbligatorio allegare una traduzione in italiano. Euro 15,00 
(due poesie euro 20,00). 
SEZIONE D - ogni autore può inviare un libro edito di poesia in due copie, provvisto 
di codice ISBN (Euro 20,00). 
SEZIONE E-  ogni autore può mandare un breve racconto inedito di massimo 5 fogli 
word, carattere 12 (Euro 15,00). 
 
Per valutazione critica di manoscritti di poesia, non ancora editi, contattare il 
numero indicato sul bando. 
 
La quota di partecipazione dovrà essere inserita in una busta più piccola insieme ai 
dati richiesti o essere pagata tramite:  
 Postepay al numero: 4023600959040686, codice fiscale: DRSMRA53P06F708B, 
causale: Premio Morano Nome+Cognome partecipante;  
 Paypal all’indirizzo mail asscultorion@gmail.com, causale: Premio Morano 
Nome+Cognome partecipante. 
 
 



ART. 3 – SPEDIZIONE  
 

 Le opere delle sezioni A, C, E potranno essere inviate tramite mail, in formato 
word, all’indirizzo asscultorion@gmail.com, allegando i propri dati personali 
(nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono ed e-mail), una 
breve dichiarazione di paternità delle opere, liberatoria utilizzo dati personali 
ai fini di divulgazione del risultato e la ricevuta dell’avvenuto pagamento del 
contributo di partecipazione. Le opere possono essere anche inviate tramite 
Piego libri raccomandato all’indirizzo sottostante. 

 
 Le opere delle sezioni B e D dovranno essere spedite in 2 copie in forma 

cartacea tramite Piego libri raccomandato all’indirizzo sottostante, allegando 
una scheda con i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, 
indirizzo, numero di telefono ed e-mail), una breve dichiarazione di paternità 
delle opere, liberatoria utilizzo dati personali ai fini di divulgazione del 
risultato e ricevuta del pagamento della quota, oppure può inserire nel piego 
libri raccomandato  una busta più piccola, con relativa quota in contanti 
(sigillare con nastro trasparente): 

 
Premio Internazionale di Poesia “Grazia Deledda”  
c/o MyCoffee, P.zza Giovanni XXIII 
 87016 Morano Calabro (CS) 
 
 Spedire entro e non oltre il 31 luglio 2019.  
 
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi al numero 351 547 6055, della segreteria 
del Premio. 
 
 
ART. 4 – PREMI  
 

 Trofei per i primi classificati; 
 Targhe secondi e terzi classificati; 
 Oltre al podio, saranno conferiti diplomi d’onore per la qualità delle opere. 
Saranno inoltre assegnati: 
 Premio della Critica; 
 Premio Euterpe (in collaborazione con l’Associazione Culturale Euterpe); 
 Premio Progetto Alfa (in collaborazione con l’Associazione Progetto Alfa); 
 Premi speciali di varia importanza. 
 

 



ART. 5 – GIURIA 
 La giuria è composta da: 
 
Mario De Rosa (Presidente e organizzatore) 
Luciano Monti  (Vicepresidente, Professore Luiss, poeta) 
Trento Vacca  (Ingegnere e scrittore) 
Gerardo Melchionda (Docente, poeta e scrittore) 
Alessandra Cerminara (Poetessa, docente di Lettere Classiche) 
Vanni Camurri ( Scrittore) 
Massimiliano Zaino (Poeta, docente di Storia e Filosofia) 
Antonello Sollai (Poeta) 
Stefano Baldinu (Poeta e scrittore) 
 
 
ART. 6 – RISULTATI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 
 I risultati saranno resi noti su concorsiletterari.it, sui siti web e i social network 
dedicati al Premio e sui media. I vincitori saranno avvisati personalmente. 
Luogo e data della cerimonia di premiazione da stabilire. 
I vincitori dei primi premi dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione, 
pena la decadenza del premio. I vincitori dei restanti premi, se impossibilitati a 
presenziare, potranno richiedere l’invio di targa dietro il pagamento delle spese di 
spedizione. I diplomi d’onore degli assenti saranno inviati via mail. Se impossibilitati, 
si consiglia di delegare per iscritto altra persona. Comunicare con almeno dieci giorni 
di anticipo la presenza alla cerimonia. 
 
 
Ogni partecipante accetta il regolamento in ogni suo punto, il giudizio della giuria è 
insindacabile. 
 
 
 

                                                                               Il Presidente                                                                       
                                                                               Mario De Rosa 

 
 


