


IV EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “VERSI DI PACE” 2021

Art. 1: L’Associazione Culturale “RDP Eventi”, col patrocinio morale dell’Associazione Nazionale
del Fante di Messina (Ric.Min.Dif.) e del CO.B.-G.E. (Inspired ONU-UNESCO-OMS), presieduti
dal Comm. O.M.R.I. Prof. Domenico Venuti, dell’Associazione “Terra di Gesù ONLUS”, presiedu-
ta dal Dott. Francesco Certo, dell’Accademia Regionale dei Poeti Siciliani “Federico II”, presieduta
dal Rag. Salvatore Mirabile, dell’Accademia di Sicilia, presieduta dal Prof. Tommaso Romano, di
Wiki-Poesia, presieduta dal Dott. Michele Scaciga, dal Cenacolo Letterario Italiano “Via XXV No-
vembre”, presieduto dal Dott. Antonio Barracato e dal Movimento Culturale “Corto Poesia Italiana
Ipseità dell’Io”, ideato dal Dott. Antonio Barracato e dalla Prof.ssa Dorotea Matranga, organizza la
IV Edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Versi di Pace” 2021.

Art. 2: Le Sezioni di riferimento sono le seguenti: Sezione A – Poesia in Lingua Italiana a tema li-
bero; Sezione A1 – Poesia in Lingua Italiana a tema “La Pace nel mondo”; Sezione A2 – Poesia in
Lingua Italiana a tema “La solidarietà”; Sezione B – Poesia in Lingua Dialettale a tema libero; Se-
zione B1 – Poesia in Lingua Dialettale a tema “La Pace nel mondo”; Sezione B2 – Poesia in Lingua
Dialettale a tema “La solidarietà”; Sezione C (Studenti) – Poesia in Lingua Italiana a tema libero;
Sezione D (Internazionale) – Poesia in Lingua Italiana a tema libero; Sezione E – Corto-Poesia in
Lingua Italiana a tema libero; Sezione F – Corto-Poesia in Lingua Dialettale a tema libero; Sezione
G – Haiku; Sezione H – Silloge Edita; Sezione I – Silloge Inedita; Sezione J – Videopoesia.
Le poesie presentate devono essere di massimo 40 versi.
Le corto-poesie devono avere un titolo e tre versi, di cui l’ultimo di massimo dieci sillabe.
Le opere in haiku non devono avere un titolo, mentre la tecnica è quella delle tre linee.
Le sillogi non hanno limiti di lunghezza.
Le videopoesie devono avere una durata di massimo 5 minuti.

Art. 3: Modalità di partecipazione: si partecipa con un massimo di tre opere inedite e mai premiate
(nemmeno sul podio) per ogni Sezione, tutte assolutamente anonime.
Le poesie e le opere in haiku devono essere inviate in doc o docx (Word), una per ogni file, caratte-
re Times New Roman, dimensione 14, col titolo in maiuscolo e in grassetto solamente per le poesie.
Le poesie in lingua dialettale devono avere integrata sulla stessa pagina la traduzione in italiano.
Non saranno accettate poesie in pdf o in jpg.
Le sillogi edite ed inedite devono essere inviate in pdf.
Le videopoesie devono avere il relativo link inviato in doc o docx (Word).
Compilare in modo chiaro e leggibile la scheda di partecipazione ed inviare il tutto all’e-mail
info@rdpeventi.it o via chat privata di Facebook a Renato Di Pane.
Per la Sezione C (Studenti), aperta ad allievi di scuola media inferiore e superiore, completamente
gratuita, la scheda deve essere firmata da un genitore se l’iscritto è ancora minorenne.
La Sezione D (Internazionale) è totalmente gratuita.



Art. 4: Modalità di pagamento: la quota di partecipazione, per ogni singola Sezione, è di € 10,00
per una sola opera, di € 15,00 per due opere e di € 20,00 per tre opere.
È possibile partecipare a tutte le Sezioni, versando le relative quote.
Le suddette vanno versate su Postepay Evolution n° 5333171067987624, C.F. n°
DPNRNT77B10F158X, IBAN n° IT06L3608105138281197481202, intestata a Renato Di Pane,
con causale “Quota di partecipazione ‘Versi di Pace’ 2021”.
Allegare la ricevuta di pagamento e la scheda di partecipazione, una per ogni Sezione, completa di
tutti i dati, alla stessa e-mail comprendente le opere presentate, oppure inviare il tutto via chat priva-
ta di Facebook a Renato Di Pane.
Chi si tessererà per l’Anno Sociale 2021-2022, con una quota di adesione di € 20,00, avrà diritto ad
uno sconto del 50% su questo concorso e sui prossimi in programma durante l’anno solare.
Per chi avesse difficoltà ad inviare la propria iscrizione online, è possibile spedire in cartaceo al se-
guente indirizzo (inviare una copia per ogni poesia e sei copie per le sillogi edite ed inedite):
Associazione Culturale “RDP Eventi” c/o Renato Di Pane
Via Comunale Santo, 160
98148
Messina

Art. 5: Il concorso scadrà il 31 Dicembre 2021 e farà fede la data di invio dell’e-mail, del plico po-
stale e della chat privata di Facebook. PROROGATO AL 31 GENNAIO 2022.

Art. 6: La data e il luogo della cerimonia di premiazione verranno comunicati successivamente e
sarà cura dell’Associazione Culturale “RDP Eventi” informare tutti i premiati via telefono, e-mail o
Facebook.
I risultati e i relativi Verbali di Giuria saranno visibili nell’evento di Facebook “IV Edizione
Concorso Internazionale di Poesia ‘Versi di Pace’ 2021”, nel gruppo di Facebook “Concorso
Internazionale ‘Versi di Pace’”, nella pagina di Facebook “Associazione Culturale ‘RDP Eventi’”,
nel gruppo di Facebook “Associazione Culturale ‘RDP Eventi’” e su www.concorsiletterari.it.
I nomi dei Giurati, eccellenze della cultura nazionale, saranno svelati solamente al momento della
proclamazione dei vincitori.
Ci sarà una Giuria per ogni Sezione (sempre in base al numero delle opere pervenute), a parte la
Sezione C (Studenti) e la Sezione D (Internazionale), valutate dalla Giuria Italiana.

Art. 7: I premi, per le due Sezioni unificate (A-A1-A2 e B-B1-B2) e per tutte le altre riservate agli
adulti, saranno i seguenti: 1° posto – Coppa/Trofeo stilizzato “Versi di Pace”+Attestato con
motivazione+Proposta editoriale; 2° posto – Targa/Trofeo stilizzato “Versi di Pace”+Attestato con
motivazione+Proposta editoriale; 3° posto – Targa/Trofeo stilizzato “Versi di Pace”+Attestato con
motivazione+Proposta editoriale; 4°-6° posto – Menzione d’Onore; 7°-10° posto – Segnalazione di
Merito.



I premi per la Sezione C, dedicata agli studenti, consisteranno in Coppe/Trofei+Attestati con
motivazione (solo per i primi tre classificati) e in Medaglie/Cammei+Attestati (dal 4° al 10° posto).
Ulteriori riconoscimenti:

- Premio Speciale “Nino Ferraù”: ad una poesia in lingua italiana a tema libero, come da
classifica;

- Premio Speciale “Caterina A.M. Scaglione”: ad una poesia in lingua italiana a tema “La Pace
nel mondo”, come da classifica;

- Premio Speciale “Giuseppe Bennardo”: ad una poesia in lingua italiana a tema “La solidarietà”,
come da classifica;

- Premio Speciale “Maria Costa”: ad una poesia in lingua dialettale a tema libero, come da
classifica;

- Premio Speciale “Salvatore Gaglio”: ad una poesia in lingua dialettale a tema “La Pace nel
mondo”, come da classifica;

- Premio Speciale “Domenico Asaro”: ad una poesia in lingua dialettale a tema “La solidarietà”,
come da classifica;

- Premio Speciale “RDP Eventi”: ad una poesia a tema libero, come da classifica;
- Premio Speciale “Associazione Nazionale del Fante e CO.B.-G.E.”: ad una poesia a tema “La

Pace nel mondo”, come da classifica;
- Premio Speciale “Terra di Gesù Onlus”: ad una poesia a tema “La solidarietà”, come da

classifica.

Un Premio d’Eccellenza, intitolato a “Clara Russo”, andrà al vincitore assoluto del concorso.
Un eventuale Premio alla Carriera, Premo alla Cultura, Premio per il Sociale e Premio per la Stam-
pa sarà assegnato a discrezione dell’organizzatore.
Le Giurie si riservano la facoltà di assegnare meno premi, qualora non arrivasse un numero suffi-
ciente di opere da valutare o la qualità delle stesse non sia conforme al concorso.
In caso di assenza alla cerimonia di premiazione, sarà possibile delegare un’altra persona al ritiro
del premio, oppure si potranno inviare le spese di spedizione all’Associazione Culturale “RDP E-
venti”, la quale provvederà all’invio a domicilio.

Art. 8: L’Associazione Culturale “RDP Eventi”, tramite la propedeutica casa editrice “RDP Edi-
zioni”, creerà un’antologia del concorso comprendente tutte le opere partecipanti, alla quale sarà
possibile aderire barrando la relativa casella sulla scheda di partecipazione.
La prenotazione dell’antologia, il cui acquisto è facoltativo, sarà effettuata subito dopo la scadenza
del concorso, previa comunicazione da parte dell’Associazione Culturale “RDP Eventi”.

Art. 9: I dati saranno trattati secondo la legge vigente e solamente in merito al suddetto concorso e,
per autorizzare l’Associazione Culturale “RDP Eventi”, barrare la relativa casella sulla scheda di
partecipazione.
Le opere non conformi al presente regolamento saranno cestinate.



Art. 10: Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 3661202950, oppure inviare un’e-mail al-
l’indirizzo info@rdpeventi.it.

Messina, lì 16/11/21 Renato Di Pane
Presidente Associazione Culturale

“RDP Eventi”



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
IV EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA

“VERSI DI PACE” 2021

Nome e Cognome:________________________________________________________________

Nato/a a:________________________________________________________________________

Il:______________________________________________________________________________

Indirizzo e CAP:_________________________________________________________________

Telefono:________________________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________________

Codice Fiscale:___________________________________________________________________

Sezione:_________________________________________________________________________

Opera 1:________________________________________________________________________

Opera 2:________________________________________________________________________

Opera 3:________________________________________________________________________

Tessera:_________________________________________________________________________

Dichiaro che la/e suddetta/e opera/e è/sono interamente il frutto della mia creatività.
Dichiaro che la/e suddetta/e opera/e è/sono inedita/e non è/sono mai stata/e premiata/e
in nessun Concorso, neanche nei primi tre posti.
Autorizzo l’Associazione Culturale “RDP Eventi” al trattamento dei miei dati
personali secondo la legge vigente e solamente ai fini del Concorso.
Autorizzo l’Associazione Culturale “RDP Eventi” alla pubblicazione della/e mia/e
opera/e nell’antologia dedicata alla IV Edizione del Concorso Internazionale di Poesia
“Versi di Pace” 2021, il cui acquisto è facoltativo.

Data:_____________ Firma (di un genitore, se minorenne):_____________________

Associazione Culturale “RDP Eventi”
Via Comunale Santo, 158 – 98148 – Messina

Cell.: 3661202950 – E-mail: info@rdpeventi.it
Facebook: Associazione Culturale “RDP Eventi”

Codice Fiscale: 97133990834
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