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PREMIO PER SILLOGE INEDITA  
“PIETRO CARRERA” 2020 

 
Scadenza: 31 dicembre 2019 

L’Accademia Internazionale Il Convivio in collaborazione con Il Convivio Editore 
bandisce il Premio “Pietro Carrera” per la silloge inedita. Il concorso si articola in una 
sezione unica. Si partecipa con una silloge inedita composta da un minimo di 30 poesie ad 
un massimo di 80. Si ammette al concorso anche la forma del poema (minimo 12 cartelle 
A4, corpo 12, interlinea singola, senza limiti massimi di lunghezza). Possono partecipare 
anche sillogi nei vari dialetti d’Italia purché rechino una traduzione in lingua italiana. Le 
opere in dialetto devono essere composte da un minimo di 30 poesie ad un massimo di 50 
(escluse le traduzioni).  
Ogni opera deve rimanere inedita e priva di legami contrattuali sino alla 
premiazione, pena l’esclusione e revoca del premio. Inoltre, il primo classificato 

non potrà partecipare per le tre edizioni successive del Premio. 
Modalità di partecipazione: l’opera deve pervenire alla segreteria in 4 copie fascicolate e puntinate delle 
quali 3 anonime e una recante dati e recapiti dell’autore. Ogni autore può partecipare con una sola silloge. 
Gli elaborati vanno inviati a: “Il Convivio” Premio “Pietro Carrera”, Via Pietramarina–Verzella, 66 - 
95012 Castiglione di Sicilia (CT) - Italia.  Bisogna allegare un breve curriculum e la scheda di adesione. 
Chi è impedito a spedire le copie cartacee può inviare per e-mail a giuseppemanitta@ilconvivio.org 
oppure a enzaconti@ilconvivio.org allegando un curriculum, copia dell’avvenuto versamento e scheda di 
adesione. Le sillogi inviate per e-mail devono contenere le poesie in un unico file (pena l’esclusione) ed 
essere inviate in due copie (una anonima, l’altra con dati). La partecipazione al concorso prevede un 
contributo complessivo di euro 15,00, invece per i soci* dell’Accademia Il Convivio è di euro 5,00. Da inviare 
in contanti oppure da versare sul Conto corrente postale n. 93035210, intestato Accademia Internazionale 
Il Convivio, Via Pietramarina, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia Iban IT  30  M  07601  16500  
000093035210.  

Tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m. Con 
l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso, l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali. 

Scadenza: 31 dicembre 2019 
Premiazione: primavera-estate 2020. I vincitori saranno avvertiti per tempo. Il verdetto della giuria è 

insindacabile. Ai vincitori sarà data comunicazione personale dell’esito del premio.  
Premi:  
I classificato: pubblicazione gratuita con 50 copie omaggio all’autore.  
II classificato: pubblicazione gratuita con 30 copie omaggio all’autore.  
III classificato: pubblicazione gratuita con 20 copie omaggio all’autore.  
I libri, regolarmente registrati, avranno il codice ISBN e verranno pubblicati da “Il Convivio Editore”. Per gli 

altri premiati coppe o targhe. L’Editore si riserva la possibilità di proporre la pubblicazione esclusivamente alle 
sillogi più meritevoli. I premi vanno ritirati personalmente e non si accettano deleghe per la giornata di 
premiazione. 

Contatti: Il Convivio, Via Pietramarina–Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT); tel. 0942-986036, cell. 333-1794694, 
366-3747261; e-mail: enzaconti@ilconvivio.org; giuseppemanitta@ilconvivio.org; www.ilconvivio.org 

 
*Associarsi all’Accademia Internazionale Il Convivio è semplice. È sufficiente versare la quota associativa annua di € 40,00 (adulti e associazioni 

culturali), € 30,00 (ragazzi fino a 18 anni), sul Conto Corrente Postale n. 93035210 o tramite assegno circolare non trasferibile, oppure vaglia postale intestati a 
Accademia Internazionale Il Convivio, Via Pietramarina–Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT) - Italia. Il Socio ha la possibilità di: 1) ricevere 
gratis 4 numeri della rivista Il Convivio di pagine 100, formato A4, con copertina a colori; 2) avere inserita (a richiesta) sulla rivista durante l’anno una poesia o 
una recensione, o un breve racconto; 3) partecipazione agevolata ai concorsi banditi dall’Accademia. 

 

Il Presidente del Premio 
Giuseppe Manitta 

Scheda di adesione (obbligatoria). 
 

Nome_______________________________ Cognome________________________________  
residente in Via___________________________________________ n.____ 
CAP________________Città________________________ Prov._______________  
Tel.__________________________e-mail____________________________________________ 
Titolo dell’opera_____________________________________________________________________________ 
 

Accetto le norme del bando ufficiale “Pietro Carrera” e dichiaro che l’opera è di mia esclusiva creazione. 
 
Data_____________________     Firma__________________________ 

mailto:enzaconti@ilconvivio.org

