
 

                                                          

 

                                   

Bando di Concorso Nazionale e Internazionale di Poesia 

“Poesia è bellezza”-  seconda edizione . 

 

 Filomena Costa , redattrice , scrittrice e poetessa , in collaborazione con l’Associazione culturale 

Club della poesia , il blog culturale Senzafili, l’Associazione socio culturale Aletheia e l’Accademia 

“Aurora Sanseverino” , presenta  il II° Concorso Nazionale e Internazionale di poesia. 

 

Regolamento 

 

Articolo 1) Sezioni previste. 

Sezione A : poesia inedita o edita in lingua italiana a tema libero , una sola poesia non firmata da 

inviare insieme ai dati dell’autore , ( scheda di partecipazione compilata e firmata e breve 

biografia), all’email poesia.bellezza@libero.it  o all’indirizzo Via Matteotti numero 4 Cap. 87076 

Villapiana ( Cs) in busta chiusa con le stesse modalità indicate sopra.  
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Sezione B : Poesia edita o inedita in vernacolo a tema libero accompagnata dalla relativa traduzione  

, una sola poesia non firmata da inviare all’email poesia.bellezza@libero.it  insieme ai dati 

dell’autore (scheda di partecipazione compilata e firmata e breve biografia ), o all’indirizzo Via 

Matteotti numero 4 Cap. 87076 Villapiana ( Cs) in busta chiusa con le stesse modalità indicate 

sopra . 

 

 

 

 

Articolo 2) Condizioni di partecipazione 

La partecipazione è estesa a tutti gli autori, senza limiti di età , che intendono concorrere con la 

poesia in lingua e in vernacolo , edita o inedita . I premi saranno assegnati alle opere che si 

distinguono per la loro qualità letteraria . Sono esclusi dalla partecipazione i primi tre classificati 

della scorsa edizione di tale concorso. 

 

 

 

 

Articolo 3) Scadenza presentazione  

 

Le opere devono essere inviate entro e non oltre il 16 maggio 2017 . Per le spedizioni mezzo posta 

farà fede il timbro postale . Gli elaborati giunti dopo la data della scadenza e senza relativi dati e 

biografie  degli autori partecipanti non saranno presi in considerazione . Per eventuali chiarimenti o 

informazioni è possibile contattare la segreteria del premio all’email  poesia.bellezza@libero.it  

La segreteria si riserva il diritto di posticipare la data di scadenza di presentazione delle opere 

qualora dovessero subentrare seri impedimenti, entro i termini previsti, dell’insediamento della 

Commissione giudicante. Nell’eventualità, la data verrà posticipata solo di g.g 15. 
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Articolo 4) Quota di partecipazione  

La quota di partecipazione per ciascuna sezione è di euro 5, quale contributo di spese di 

organizzazione e segreteria . 

La quota può essere versata attraverso le seguenti modalità : 

- Versamento in contanti, inserendo il denaro all’interno della busta chiusa e spendendolo 

all’indirizzo sopra indicato ; 

- Versamento su carta posta pay  evolution  numero carta : 5333  1710  2916  5343 intestata a 

Filomena Costa , codice fiscale : CSTFMN83A59C349A mandando la ricevuta del 

versamento effettuato tramite email all’indirizzo poesia.bellezza@libero.it  allegato ai dati , 

la poesia e la biografia dell’autore.  

 

 

 

 

Articolo 5 ) Divulgazione opere 

 

Con la partecipazione al concorso poesia è bellezza , gli autori concedono alla segreteria la 

possibilità della divulgazione delle loro opere . Tutti i diritti resteranno di proprietà degli autori . Le 

opere inviate per il premio non saranno restituite. Gli organizzatori si riservano il diritto di inserire 

tutte le opere più meritevoli all’interno di un’antologia “Poesia è bellezza” 

 

Articolo 6) Giuria 

 

La giuria sarà composta da esponenti della cultura  (professori, letterati e giornalisti), che 

provvederanno a giudicare le opere degli autori e il cui giudizio è insindacabile e inappellabile . La 

giuria sarà resa nota durante la cerimonia di premiazione .  

 

La segreteria del premio provvederà a informare tramite email o telefono i finalisti e i vincitori del 

concorso. Finalisti e vincitori , dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione o altresì farsi 

delegare da qualcuno a ritirare i premi o la spedizione dei premi al proprio domicilio sarà a spese 

del destinatario. 
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Articolo 7 ) Premi 

Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna sezione.  La giuria inoltre, si riserva la facoltà di 

assegnare altri premi agli autori che si sono distinti per la qualità delle loro opere. A tutti i 

partecipanti verrà consegnata una pergamena di partecipazione. 

Il  luogo di premiazione del Concorso sarà il bellissimo borgo Normanno di San Marco Argentano 

(CS), la data sarà comunicata dopo la valutazione finale delle opere . 

 

 

 

 

 

 

Segreteria del premio 

       Filomena Costa                                                                               16/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla Segreteria del Concorso Nazionale ed Internazionale di Poesia “Poesia è bellezza” – II^ edizione 

Il /La sottoscritt___ _______________________________________________________________, 

nat__ a __________________(prov. ___ ) il ________________, residente a __________________ 

_____________ prov. ____ , CAP _________, via ______________________________ nr. _____, professione 

_______________________, tel. ____________________, cell. __________________, 

E-mail ___________________________________, 

DICHIARA 

 di aderire al  

CONCORSO NAZIONALE  ED INTERNAZIONALE DI POESIA “POESIA E’ BELLEZZA”- II Edizione, 

accettando le norme del relativo Regolamento emanato in data 16.03.2017 

 di non essere tra i finalisti della prima edizione del Concorso 

 di essere l’autore del/i seguente/i elaborato/i in concorso, edito o inedito/i  

Titolo: ________________________________________________________________________; 

Titolo: ________________________________________________________________________; 

 che gli elaborati in concorso sono 

 elaborato: ____________________________  è  edito/non edito dalla casa editrice 

__________________________ nella pubblicazione _________________________ 

___________________________________________________________________; 

 elaborato: ____________________________  è  edito/non edito dalla casa editrice 

__________________________ nella pubblicazione _________________________ 

___________________________________________________________________; 

 di aver appreso del Concorso da (specificare organo di stampa o altra fonte) 

________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

 

 ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei dati per fini istituzionali. 

 

           Firma 

Località e data______________________________    _____________________________  

 

La Segreteria del Concorso assicura il trattamento dati personali nel rispetto della Legge 196 del 2003 (Privacy) e si 

impegna a non utilizzare i dati raccolti se non ad esclusivo uso statistico o analogo al presente. 


