
 
 
 
 

XVI PREMIO NAZIONALE DI POESIA E PROSA 
 
“San Valentino in Versi – edizione 2018” 
REGOLAMENTO 
XVI PREMIO NAZIONALE DI POESIA E PROSA 
“San Valentino in versi – edizione 2018” 
PREMIO NAZIONALE DI POESIA E PROSA “SAN VALENTINO IN VERSI – XVI EDIZIONE - anno 2018” 
1. L’Associazione Culturale “Arcobaleno” di San Vito dei Normanni (Brindisi) indice la XVI edizione del concorso di poesia e prosa “San Valentino 
in versi”; 
2. Il tema del concorso è l’amore inteso come sentimento di coppia; 
3. Il concorso si articola in tre sezioni:  
a. poesia in lingua italiana; 
b. poesia in vernacolo;  
c. prosa (racconto, lettera d’amore o breve pièce della lunghezza massima di tre cartelle di 25 righe cadauna);  
4. Il concorrente potrà partecipare a ciascuna sezione facendo pervenire il/gli elaborato/i in via Tenente Filomeno n. 43 - 72019 San Vito dei 
Normanni (Brindisi), recapito postale della Associazione Culturale “Arcobaleno”; 
5. Il plico (busta chiusa) dovrà contenere: 
a. quattro copie anonime e dattiloscritte di ognuna delle opere presentate; b. una busta chiusa contenente un'ulteriore copia firmata in calce e 
recante i dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail dell’autore e dichiarazione di paternità dell'opera, nonché copia della ricevuta 
di versamento della quota di partecipazione; 
6. Per le opere in vernacolo occorre allegare la traduzione in italiano; 
7. La quota di partecipazione per ciascuna opera presentata, a titolo di contributo spese organizzazione, è di € 10,00 da versare a mezzo 
bollettino postale (ccp 20500740 intestato alla Associazione Culturale Arcobaleno - rec. post. via T. Filomeno, 43 - 72019 San Vito dei Normanni) 
o a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 67G 07601 15900 0000 20500740), indicando come causale “Concorso di Poesia San Valentino in versi 
2018”; 
8. Ogni concorrente ha la facoltà di presentare, in aggiunta e senza ulteriore versamento, una poesia (in lingua italiana o in vernacolo) sull'amore 
nel suo significato più esteso, che sarà oggetto di separato giudizio e premiazione; 
9. Saranno escluse dal concorso tutte quelle opere che perverranno in maniera non conforme alle suddette indicazioni; 
10. Gli elaborati non saranno restituiti, ma rimarranno a disposizione dell’Associazione che si riserva il diritto di procedere alla loro pubblicazione 
sul proprio bimestrale di cultura e informazione "L'Arcobaleno" e/o sul proprio sito web www.arcobaleno.br.it; 
11. ll termine di presentazione delle opere scade mercoledì 14 febbraio 2018. 
12. Le opere pervenute saranno esaminate da una giuria di esperti che stilerà la classifica finale a suo insindacabile giudizio; 
13. La premiazione avverrà in luogo e data che saranno successivamente comunicati; 
14. I premi – che non sono in denaro - dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori. Chi è impossibilitato a presenziare alla cerimonia può 
delegare per iscritto una persona di sua fiducia; 
15. Con la partecipazione al concorso si intende approvato integralmente il presente regolamento; 
16. Per ulteriori informazioni contattare l'Associazione Arcobaleno: info@arcobaleno.br.it, tel. 347 6891899. 
Il Presidente prof. Giulio Simoni 

 
San Vito dei Normanni, 21 dicembre 2017 
 

 


