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L’Associazione Culturale “IL SOTTERRANEO”, in memoria del poliedrico concittadino A. Pisano, 
ricercatore e poeta dialettale, custode e cultore dell’antica memoria gasperinese, nonché autore 
di molteplici opere in vernacolo calabrese; in continuità con le proprie attività di valorizzazione del 
territorio; allo scopo di salvaguardare la lingua dialettale, patrimonio d’identità culturale, sinonimo 
delle nostre origini e della nostra specificità in un mondo globalizzato e indistinto 
PRESENTA: il  Primo Concorso letterario “MUSA BRUZIA”  che sarà incentrato sul seguente tema: 
“Calabria: terra d’amore e disperanza”.     

 
 

Art. 1 – Categorie di partecipanti 
Categoria A – adulti (dai 18 anni) : 
si possono inviare fino a 2 (due) componimenti mai premiati in nessun concorso.  
Ogni poesia, pena l’esclusione, deve avere le seguenti caratteristiche: 

-  non deve superare i 50 versi (righe); 
-  deve essere redatta in due copie dattiloscritte, esclusivamente in dialetto calabrese con 

allegata traduzione (per le poesie inviate tramite posta elettronica il formato da utilizzare 
è il PDF, e anch’esse dovranno essere correlate di traduzione); 

-  UNA delle due copie, (poesia e relativa traduzione), deve riportare nome, cognome, 
indirizzo, numero telefonico ed eventuale email dell’autore (si fa presente che qualora 
entrambe le poesie e le loro traduzioni contenessero i dati del candidato, verranno escluse 
automaticamente dal concorso); 

-  unitamente alle copie sopra indicate dovrà essere inviata la domanda di partecipazione, 
debitamente sottoscritta dall’interessato, secondo il modulo allegato al presente bando; 

- i premi potranno essere ritirati durante la cerimonia di premiazione, o in caso di 
impossibilità di partecipazione alla cerimonia sarà necessario un preavviso di tre giorni 
dalla data della stessa e notificare un delegato (in casi estremi il premio verrà spedito 
tramite posta, con a carico del vincitore le spese di spedizione e la relativa responsabilità); 

 
Le opere cartacee dovranno essere inviate tramite posta o giro mano presso il seguente indirizzo: 
Associazione Culturale “IL SOTTERRANEO Via San Giuseppe, 10   
88060 Gasperina CZ 
Le opere in formato digitale dovranno essere inviate tramite posta elettronica al seguente 
indirizzo ilsotterraneo-onlus@libero.it 
 
Per entrambe le modalità le opere dovranno essere pervenute entro e non oltre le ore 24,00 del 
giorno 15.07.2019 



(per i componimenti inviati a mezzo posta farà fede il timbro postale di partenza) 
 
Categoria B – Giovani dai 6 ai 18 anni: 
 
Invio e modalità come per la sezione adulti. 
Non verranno accettati componimenti di gruppo. 
Per la categoria B sarà necessario allegare agli elaborati, anche l’espressa autorizzazione da parte 
dei genitori esercenti la potestà. 
 
Art. 2 – Responsabilità degli autori e dell’Associazione. 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. 
Saranno escluse tutte quelle opere contenenti parole e concetti volgari, violenti, razzisti e contro 
ogni religione. 
L’Organizzazione non si fa carico dei danni per opere non pervenute o pervenute in ritardo per 
disservizi vari. 
Si consiglia di inviare la corrispondenza con largo anticipo sulla scadenza dei termini e di avvisare 
l’Associazione dell’avvenuta spedizione (posta o mail) attraverso una chiamata o un messaggio al 
seguente numero 392.6706769. 
 
Art. 3 – Esclusioni 
Saranno esclusi dal concorso: 
- i componimenti che superano i limiti di lunghezza; 
- le poesie non scritte in dialetto, oppure senza traduzione; 
- le poesie che conterranno i dati del candidato su entrambe le copie 
- quelli giunti oltre il termine stabilito; 
- quelli che non rispetteranno le modalità di invio come specificato per ogni sezione. 
 
Art. 4 – Premi 
La premiazione avverrà in Gasperina nel mese di agosto. 
Per ciascuna categoria, saranno premiati i primi tre classificati che avranno ottenuto il punteggio 
più alto: i primi classificati cat. A e B saranno premiati con un lettore Kindle; i secondi e i terzi 
classificati  verranno omaggiati con una targa ricordo. 
Tutti i vincitori saranno convocati a mezzo posta elettronica o avvertiti telefonicamente entro gg. 
10 dall’avvenuto spoglio da parte della Commissione Giudicante.  
Eventuali altri premi verranno assegnati a giudizio del Comitato Direttivo o dal Presidente di 
Giuria. 
Ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
Art. 5 – Commissione Giudicante 
La Commissione Giudicante, sarà composta da personaggi della cultura e del giornalismo, il cui 
operato è ritenuto insindacabile e inappellabile. 
I componimenti giunti non saranno restituiti. 
 
Per eventuali ed ulteriori informazioni scrivere a: ilsotterraneo-onlus@libero.it 
oppure chiamare il numero 3926706769 
 

Il Presidente 
 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PRIMA EDIZIONE CONCORSO DI POESIA IN VERNACOLO CALABRESE 

“MUSA BRUZIA” 

IN MEMORIA DI ANTONIO PISANO 

 

(CATEGORIA A) 

 

LIBERATORIA 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________ 

NAT….A___________________________________________________,IL __________________ 

E RESIDENTE A____________________________________________ CAP_________________ 

IN VIA________________________________________________________N°_______________ 

TEL. ____________________________ E-MAIL _______________________________________ 

(Può essere indicato, qualora sprovvisti, anche un indirizzo e-mail di terzi) 

 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE  AL CONCORSO DI POESIA IN VERNACOLO 

CALABRESE “MUSA BRUZIA” IN MEMORIA DI ANTONIO PISANO ALL’UOPO ALLEGA LE 

POESIE INTITOLATE: 

 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

con relativa traduzione in italiano. 

 

 

Il/la sottoscritt…. libera, con la presente, l’Associazione organizzatrice da ogni responsabilità 

derivante da dichiarazioni mendaci, pertanto 

 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione del regolamento e di approvarlo in ogni sua parte; 

- che le poesie sono inedite e che non ha precedentemente ceduto i diritti ad altri; 

- che il contenuto delle poesie presentate è originale, frutto del suo ingegno e che non contiene, né 

direttamente né indirettamente, frasi o argomenti offensivi o lesivi nei confronti di terzi; 

- di conoscere pienamente che il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile ed 

inappellabile per cui si impegna, sin d’ora, ad accettarlo in ogni sua parte. 

 

 

_____________lì____________                                                                     In fede 

 

_____________________________ 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PRIMA EDIZIONE CONCORSO DI POESIA IN VERNACOLO CALABRESE 

“MUSA BRUZIA” 

IN MEMORIA DI ANTONIO PISANO 

 

(CATEGORIA B) 
 

LIBERATORIA 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________ 

NAT….A___________________________________________________,IL __________________ 

E RESIDENTE A____________________________________________ CAP_________________ 

IN VIA________________________________________________________N°_______________ 

TEL. ____________________________ E-MAIL _______________________________________ 

(Può essere indicato, qualora sprovvisti, anche un indirizzo e-mail di terzi) 

QUALE GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ SUL FIGLIO MINORE 

 

NOME: ___________________________ COGNOME:___________________________________ 

NAT….A___________________________________________________,IL __________________ 

E RESIDENTE A____________________________________________ CAP_________________ 

IN VIA________________________________________________________N°_______________ 

ISCRITTO PRESSO (specificare l’istituto scolastico frequentato e la 

classe):__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO MINORE A PARTECIPARE  AL CONCORSO DI POESIA 

IN VERNACOLO CALABRESE “MUSA BRUZIA” IN MEMORIA DI ANTONIO PISANO 

 
ALL’UOPO ALLEGA LE POESIE INTITOLATE: 

 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

con relativa traduzione in italiano. 

 



Il/la sottoscritt…. libera, con la presente, l’Associazione organizzatrice da ogni responsabilità 

derivante da dichiarazioni mendaci, pertanto 

 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione del regolamento e di approvarlo in ogni sua parte; 

- che le poesie sono inedite e che non ha precedentemente ceduto i diritti ad altri; 

- che il contenuto delle poesie presentate è originale, frutto del suo ingegno e che non contiene, né 

direttamente né indirettamente, frasi o argomenti offensivi o lesivi nei confronti di terzi; 

- di conoscere pienamente che il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile ed 

inappellabile per cui si impegna, sin d’ora, ad accettarlo in ogni sua parte. 

 

 

 

_____________lì____________ 

 

 

In fede 

 

        ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


