
                

 

IV^ EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE 
DI POESIA E RACCONTI PINA ALESSIO 

 

 

 

 

 

 

 

Location  premiazione presso l’Antichissimo Palazzo Baldari 

 

 

La Fondazione Pina Alessio Onlus con sede a Gioia Tauro (R.C), via Belvedere n 24, con il 
Patrocinio del Comune di Gioia Tauro, Regione Calabria e Città Metropolitana di Reggio 
Calabria organizza la: 

IV^ Edizione del Premio di Poesia Internazionale Pina Alessio 

   scadenza: 15 Aprile 2019 

L'iniziativa nasce dalla volontà della fondazione di ricordare la dott.ssa Pina Alessio, 
stimato medico prematuramente scomparsa. Il premio si pone l’obiettivo di promuovere e 
favorire la cultura nelle sue diverse forme espressive; scoprire nuovi autori attraverso la 
scrittura e la poesia. 

Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità purché scrivano in lingua 
e/o in vernacolo e abbiano compiuto i diciotto anni. 

 

 

 

Con il Patrocinio di: 

Comune di Gioia Tauro Città Metropolitana  
Reggio Calabria 

Regione Calabria 



REGOLAMENTO 
 

Art. 1: Il concorso si articola in sei sezioni: 

Sezione A   POESIE INEDITE IN LINGUA ITALIANA A TEMA LIBERO 
(Massimo 3 poesie; lunghezza massima 40 versi ciascuna). 
 
Sezione B POESIE INEDITE IN LINGUA ITALIANA A TEMA AMORE 
(Massimo 3 poesie; lunghezza massima 40 versi ciascuna). 
 
Sezione C POESIE INEDITE IN VERNACOLO A TEMA LIBERO (CON TRADUZIONE 
IN LINGUA ITALIANA) 
(Massimo 3 poesie; lunghezza massima 40 versi ciascuna). 
 
Sezione D SILLOGE DI POESIE INEDITE A TEMA LIBERO 
(Massimo 10 poesie; lunghezza massima 40 versi ciascuna). 
 
Sezione E RACCONTI INEDITI A TEMA LIBERO 
(Massimo 4 pagine formato A4, carattere Times New Roman 12 interlinea 1). 
 
Sezione F VIDEO POESIA INEDITA A TEMA LIBERO 
 (Massimo 2 video poesie durata massima 3 minuti). 
 

Le opere presentate dovranno essere inedite, ossia mai pubblicate con un editore fino alla 
data di chiusura del bando, pena l’esclusione dal concorso. 

Le liriche in vernacolo e in lingua straniera devono essere accompagnate dalla traduzione 
in italiano. 

Le opere devono essere dattiloscritte, complete di titolo e non devono contenere nessun dato 
identificativo dell'autore e nessun’altra scrittura. 

Art.2) Si richiede un contributo di partecipazione di 10,00 € per ciascuna sezione, da inviare 
in contanti insieme alle poesie o da versare sul conto corrente della fondazione Banco Posta 
non profit Iban IT57N0760116300001010389219 o con bollettino postale n. 1010389219 
intestato a Fondazione Pina Alessio onlus. 

Gli scritti provenienti da Istituti penitenziari sono esenti 

È possibile partecipare a più sezioni corrispondendo per ciascuna la relativa quota di 
partecipazione. 
 

Art-3) Gli elaborati dovranno essere spediti in 5 copie dattiloscritte su fogli formato A4. 
Quattro copie dovranno essere anonime, non dovranno essere firmate o recare segni 
particolari atti a permetterne il riconoscimento. Una soltanto delle 5 copie dovrà essere 



firmata e dovrà contenere le generalità complete del concorrente: nome, cognome, età, 
indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail.  

Per le video poesie (sezione F) si precisa che le opere non dovranno superare i tre minuti e 
dovranno essere inviate per posta su supporto DVD contenente il file in formato oppure 
tramite posta elettronica all’indirizzo fondaz.alessiopina@libero.it 

Le opere, la scheda di partecipazione, la quota di partecipazione in contanti (o la ricevuta di 
pagamento) dovranno essere inviati al seguente indirizzo: 

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “PINA ALESSIO” C/O FONDAZIONE 
PINA ALESSIO- VIA BELVEDERE 24-89013 GIOIA TAURO (RC) 

entro e non oltre 15 aprile 2019 (farà fede il timbro postale). L’organizzazione non si ritiene 
responsabile di possibili disguidi postali. 

In alternativa all’invio postale le opere, la scheda di partecipazione e la ricevuta di 
pagamento della quota di partecipazione potranno essere inviate tramite posta elettronica 
all’indirizzo fondaz.alessiopina@libero.it . In tal caso la scheda di partecipazione firmata 
dovrà essere inviata in formato PDF o JPEG. Le opere anonime dovranno essere inviate in 
formato word. 

Art-4): La premiazione avverrà il 6 luglio 2019 a Gioia Tauro presso il prestigioso Palazzo 
Baldari.  Tutti i premiati saranno avvertiti in tempo utile (almeno 20 giorni prima).  

Art-5): A insindacabile giudizio della giuria potranno essere premiati i primi tre classificati 
per ogni sezione di concorso, oltre a premi speciali e menzioni d’onore definiti sulla base 
dei punteggi conseguiti. I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori e ai delegati, 
che dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione, pena la decadenza del premio. 
Per i premi in denaro, da intendersi come gettoni di presenza, è obbligatoria la presenza 
dell’autore. 

Art-6) La giuria composta da esponenti della cultura, poeti e scrittori valuterà i testi 
pervenuti in forma anonima secondo i seguenti parametri di giudizio: 

1.correttezza grammaticale 

2. originalità di contenuto e forma 

3. capacità comunicativa. 

I nomi dei giurati saranno comunicati a conclusione del lavoro di valutazione dei testi e 
pubblicati sul verbale di giuria.  I giudizi della giuria sono insindacabili. 
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Art-7) I premi del podio per ciascuna sezione saranno: 

1° premio € 150,00, targa e pergamena con motivazione 

2° premio targa e pergamena con motivazione 

3° premio targa e pergamena con motivazione 

Tutti i premiati sono invitati alla fine dell’evento di premiazione al banchetto offerto 
dalla Fondazione. 
 
Art.8) Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di stampare o di far pubblicare in 
qualsiasi momento, senza compenso per diritti d'autore, le opere presentate. In ogni caso gli 
elaborati inviati non saranno restituiti. 
 
Art. 9) In base all’art. 13 D.L 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si comunica che gli 
indirizzi dei partecipanti al premio vengono usati solo per comunicazioni riguardanti il 
concorso oggetto del bando.  
 

Art. 10) La partecipazione al Concorso comporta la totale accettazione del presente 

regolamento in ogni sua parte. La Scheda di partecipazione è parte integrante del 

Regolamento.  

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria del premio:  

info@fondazionepinaalessio.it- fondaz.alessiopina@libero.it Telefono: 380/3410116   - 

393/4819224 Sito web: www.fondazionepinaalessio.it 

 
Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono 
al trattamento, diffusione e ufficializzazione dei dati personali da parte 
dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al presente 
premio di letteratura. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

Concorso Internazionale di Poesia e racconti “Pina Alessio” 

IV Edizione 2019 

 

Barrare la sezione di riferimento:  

Sezione A  POESIE INEDITE IN LINGUA ITALIANA A TEMA LIBERO     

Sezione B  POESIE INEDITE IN LINGUA ITALIANA A TEMA AMORE     

Sezione C POESIE INEDITE IN VERNACOLO A TEMA LIBERO       

Sezione D SILLOGE DI POESIE INEDITE A TEMA LIBERO                       

Sezione E RACCONTI INEDITI A TEMA LIBERO                                       

Sezione F VIDEO POESIA A TEMA LIBERO                                               

  

Sezione A  Titolo delle opere _______________________________________________________________  

 

Sezione B  Titolo delle opere _______________________________________________________________  

 

Sezione C  Titolo delle opere _______________________________________________________________ 

 

Sezione D Titolo della silloge: _______________________________________________________________ 

 

Sezione E Titolo del racconto: _______________________________________________________________ 

 

Sezione F Titolo delle opere____________________ ____________________________________________  

 

 

 

 

 



Dati Personali  

 

Nome: _____________________________     Cognome: ____________________________  

 

Data di nascita: __________________     Luogo di nascita____________________________  

 

Residente a: ___________________________ Provincia: _________      Cap: ____________  

 

Via/Piazza Nr: ________________________________________________________________  

 

Telefono: ___________________________ E-mail: ___________________________________  

 

Nazionalità: ___________________________ 

 

 Modalità di pagamento (sezioni A, B, C,D,E,F)  

Versamento su c/c postale nr. 1010389219 intestato a    Fondazione Pina Alessio  – 3° Edizione (allegare 

attestazione di versamento) 

Bonifico Bancario intestato a Fondazione Pina Alessio  c/o Banco Posta non profit  di Gioia Tauro. 

Causale Premio Pina Alessio – 3° Edizione (allegare copia della ricevuta del bonifico) IBAN IT 57 N 07601 

16300 00 1010389219 

Contanti (allegare contanti)  

 Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto il bando di concorso e di accettarlo integralmente e autorizza, ai 

sensi del DLGS 196/2003 e della precedente legge 675/1996, il trattamento dei propri dati personali per i 

soli fini connessi al premio letterario. Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che le 

suddette opere presentate sono di sua esclusiva produzione.  

 

 

Data: ___________________________           Firma: _________________________________ 

 

 


