
倀刀䔀䴀䤀伀 䤀一吀䔀刀一䄀娀䤀伀一䄀䰀䔀 䐀䤀 倀伀䔀匀䤀䄀 
䤀一 䰀䤀一䜀唀䄀 䤀吀䄀䰀䤀䄀一䄀

䌀椀琀琀 搀椀 匀椀搀攀爀渀漀
䤀  攀搀椀稀椀漀渀攀

倀愀琀爀漀挀椀渀椀漀
䌀漀洀甀渀攀 搀椀 匀椀搀攀爀渀漀

倀愀琀爀漀挀椀渀椀漀
刀攀最椀漀渀攀 䌀愀氀愀戀爀椀愀

䔀爀愀琀漀Ⰰ 洀甀猀愀 搀攀氀氀愀 瀀漀攀猀椀愀 愀洀漀爀漀猀愀

䄀甀氀愀 洀愀最渀愀 䤀猀琀椀琀甀琀漀 吀攀挀渀椀挀漀 匀琀愀琀愀氀攀 ᰠ䜀⸀ 䴀愀爀挀漀渀椀ᴠ
㔀 猀攀琀琀攀洀戀爀攀 ㈀　㠀  漀爀攀 㠀  ⴀ  匀椀搀攀爀渀漀 刀䌀

愀



Associazione Culturale Volo – Via Montesanto, 7 – 89048 Siderno RC – C.F. 90035000802 – e-mail  segreteria_volo@libero.it 
 

Regolamento 
 

L’Associazione Culturale VOLO, con l'intento di promuovere le attività culturali sul territorio della Locride, bandisce il  

Premio Internazionale di Poesia in Lingua Italiana  Città di Siderno  I° edizione 

Le poesie (edite o inedite, a tema libero - versi liberi o in metrica), da un minimo di due a un massimo di tre, non superiori ai 40 versi per ognuna, dovranno 

pervenire per posta (raccomandata A/R o Posta Prioritaria) in 2 (due) copie dattiloscritte, di cui una sola copia firmata e con i dati relativi all’autore (nome e 

cognome, indirizzo, telefono, e-mail), destinata alla segreteria, al seguente indirizzo:  

Associazione Culturale VOLO - Via Montesanto, 7 - 89048 Siderno RC 

 

1) I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 196/2003 sulla privacy. 

 

2) Per i minori partecipanti al Premio di poesia, è richiesta l’autorizzazione da parte dei genitori. 

 

3) Per la partecipazione al Premio di poesia è prevista da parte d’ogni autore (come contributo alle spese di segreteria e di organizzazione), la quota di €.15,00 da 

versare tramite bonifico 

 

IBAN:  IT69 N051 3281 5908 0757 0443 246 - BANCA NUOVA S.p.A. 

intestato a: Associazione Culturale VOLO - Via Montesanto, 7 - 89048 Siderno RC - Causale: Premio di Poesia 2018. 

 

4) I partecipanti dovranno inviare alla Segreteria del Premio, oltre alle 2 copie dattiloscritte, i seguenti allegati: 

• scheda d’iscrizione e dichiarazione di autenticità degli elaborati compilata con tutti i dati richiesti; 

• regolamento (firmato per accettazione); 

• copia ricevuta del bonifico; 

• breve biografia artistica dell’autore. 

 

5) L’invio dell’iscrizione al Premio di Poesia potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo Poste Italiane. 

Il termine per le iscrizioni è fissato al 25 giugno 2018.  

Farà fede il timbro postale. Al ricevimento dell’iscrizione, sarà inviata una ricevuta di conferma (tramite e-mail) a tutti i partecipanti.  

La Segreteria non si riterrà responsabile per eventuali disservizi postali. 

 

6) Gli elaborati non saranno restituiti. 

 

7) I nominativi dei componenti della giuria saranno resi noti al momento della premiazione e il loro giudizio sarà insindacabile e inappellabile. 

Per garantire la massima trasparenza e regolarità concorsuale, tutti i testi saranno valutati anonimamente, senza possibilità di ricondurli all’identità dell’autore. 

 

8) La cerimonia di premiazione è stata fissata per il 15 settembre 2018 - ore 18,00, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Statale “G. Marconi” – Viale Sasso 

Marconi, 89048 SIDERNO RC. 

 

9)  I premiati saranno contattati a mezzo mail o telefono, ai riferimenti forniti nella scheda di partecipazione. 

 

10) A tutti i partecipanti non presenti alla manifestazione, sarà inviato un attestato di partecipazione al concorso, in formato pdf. 

 

11) I premi consisteranno in: 

         Primo premio di 1000 euro (al lordo delle ritenute di legge). 

        Secondo premio di 300 euro (al lordo delle ritenute di legge). 

        Terzo premio di 200 euro (al lordo delle ritenute di legge). 

12) I premiati, saranno tenuti a presenziare alla cerimonia di consegna dei premi, per ritirarli personalmente o per delega, in caso di provata indisponibilità. Tutti i 

concorrenti sono comunque invitati alla premiazione durante la quale saranno lette le poesie ammesse al concorso. 

 

13) La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto 

su qualsiasi pubblicazione. Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell’autore, previa invalidazione 

dell’iscrizione senza restituzione della quota versata. L’organizzazione attraverso la presente adesione acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare 

liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei. 

 

Per ulteriori informazioni: 

cell. 333 622 4053 

e-mail  premiodipoesia.siderno@gmail.com 

sito https://premiodipoesia.yolasite.com/ 

                                                                                                La Presidente 

Avv. Emma Serafino 

Data e firma per accettazione__________________________________________  
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PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA IN LINGUA ITALIANA 

Città di Siderno 

I° Edizione 

 

 

Scheda di iscrizione 

 

 

Da compilare in STAMPATELLO con i dati del partecipante e obbligatoriamente in tutti i campi. 

 

Il/la sottoscritto/a, con la presente accetta le norme del regolamento e dichiara che le opere con le quali partecipa alla   

prima edizione del PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA IN LINGUA ITALIANA - Città di Siderno, sono frutto  del suo esclusivo 

ingegno.  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

In caso di partecipante minorenne, la firma dovrà essere apposta da chi ne esercita la patria potestà. 

 

Luogo e data________________________________ 

 

Firma_______________________________________ 

nome e cognome  

nato a  il  

residente a  CAP  Provincia  

indirizzo  

e-mail  

cellulare o telefono  

 

Titoli  delle poesie 

1  

2  

3  




