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CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “PREMIO VITRUVIO” 

XV EDIZIONE - ANNO 2020 

 

IN PALIO ANCHE UNA PUBBLICAZIONE 

 

SCADENZA: 25.06.2020 - PREMIAZIONE: 28.11.2020 

(CON POSSIBILITÀ DI SPEDIZIONE DEI PREMI) 

 

LA DATA DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE POTREBBE SUBIRE EVENTUALI ULTERIORI 

PROROGHE PER VIA DELLA VICENDA CORONAVIRUS 

 

BANDO - REGOLAMENTO 

 

1) Partecipazione - Al concorso possono partecipare cittadini italiani o stranieri, secondo le modalità 

del presente regolamento. I componimenti potranno essere presentati in lingua italiana, dialettale o 

straniera. Nel caso di poesie scritte in lingua dialettale o straniera è obbligatorio allegare una 

traduzione in lingua italiana per ogni componimento inviato. 

 

2) Scadenza - Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 25 GIUGNO 2020 (farà, comunque, 

fede: per i libri inviati con posta ordinaria, il timbro postale di partenza; per i files dei libri e per le 

poesie, la data di invio della posta elettronica). Questo articolo è stato modificato per consentire ai 

concorrenti - causa Coronavirus - di  inviare il file del libro e poter partecipare evitando code 

negli uffici postali per l’invio cartaceo che, comunque, resta facoltativo. 

 

3) Sezioni - Sezione A: Libro edito di poesia; Sezione B: Poesia singola edita; Sezione C: Poesia 

singola  inedita; Sezione D: Poesia a tema – Allo scopo di contribuire alla diffusione di una cultura 

della Pace il tema è: “Armi…di pace”, edita o inedita; Sezione E: Studenti delle scuole primarie, 

secondarie di primo grado e di secondo grado (con sezioni analoghe a quelle dei precedenti punti A, 

B, C, D). Le opere presentate non saranno restituite. I libri, in particolare, resteranno presso 

l’associazione e, nel tempo, saranno donati a Scuole ed Istituti scolastici. 

4) Lunghezza delle opere – Senza alcun limite. 

5) N° copie da spedire – I libri saranno spediti in forma cartacea o tramite e-mail; le poesie singole 

solo via e-mail. 
 

Sezione A – LIBRO EDITO:  

Invio elettronico: Inviare il file del libro a: acs.vitruvio@libero.it 

Invio cartaceo: n° sette copie di un solo libro (è possibile spedire anche una copia originale e sei in 

fotocopia), di cui una sola provvista di tutte le generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo 

completo di C.A.P, n° telefonico e di cellulare, indirizzo e-mail); Le opere dovranno essere spedite al 

seguente indirizzo: Associazione Culturale Salentina Vitruvio – Piazza L. Ariosto, 30 – 73100 

Lecce. 

Sezioni B, C, D, E: da una a tre poesie. Per ogni poesia dovranno essere inviate due copie in 

formato Word di cui una anonima ed una con tutti i dati del concorrente (nome, cognome, 

indirizzo completo di C.A.P, n° telefonico e di cellulare, indirizzo e-mail) e con la specificazione 

della categoria di appartenenza (B, C, D, E). Le poesie dovranno essere spedite via e-mail al 

seguente indirizzo acs.vitruvio@libero.it.  

Gli studenti, oltre a tutte le altre generalità (nome, cognome, indirizzo completo di C.A.P, n° 

telefonico e di cellulare, eventuale indirizzo e-mail), dovranno indicare anche la scuola di 

appartenenza e, se del caso, il/la docente di riferimento e, se minorenni, il nome e recapito 
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telefonico di almeno un genitore. Questo articolo è stato modificato per evitare di costringere i 

concorrenti - causa Coronavirus - a recarsi presso gli uffici postali per l’invio cartaceo del solo 

libro, invio che comunque resta facoltativo, ed è stata esclusa la possibilità di consegna a mano, 

presso la sede dell’associazione, sempre a causa Coronavirus. 

 

6) Quota di adesione - Per la Sezione E (Studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e 

di secondo grado) la partecipazione è GRATUITA. Per le Sezioni A, B, C, D la quota di 

partecipazione è di € 20,00. È consentito partecipare a più sezioni, versando la quota di € 5,00 

per ogni sezione aggiuntiva oltre la prima. La quota di adesione dovrà essere versata su c.c.p. n° 

84 02 472, oppure IBAN  N° IT 23 K 07601 16000 000008402472, e per l’estero BIC BPP IIT 

RR XXX intestato ad: Associazione Culturale Salentina Vitruvio – Lecce. 

Una copia del versamento deve essere inviata in allegato sia per il libro edito e sia per le poesie da 

inviare attraverso e-mail. Tale quota viene richiesta quale contributo per le spese di gestione del 

concorso. Questo articolo è stato modificato per evitare di costringere i concorrenti - causa 

Coronavirus - a recarsi presso gli uffici postali per il versamento della quota di iscrizione e per 

consentire, dunque, l’iscrizione tramite versamento online. 

 

7) Premi - Per il vincitore assoluto: pubblicazione di un libro di poesia di circa 40 pagine (circa cm. 

17,5 x 11,5), in numero di 60 copie (saranno messi in contatto Vincitore ed Editore che 

concorderanno direttamente ogni particolare della pubblicazione); opera d’arte (quadro o scultura) 

di un artista salentino; elegante pergamena personalizzata con il titolo dell’opera premiata e  recante 

la dicitura “vincitore assoluto”. Il vincitore assoluto sarà scelto dalla Giuria tra i concorrenti 

classificatisi al primo posto nelle sezioni A, B, C, D: il suo nome sarà reso noto solo durante la 

cerimonia di premiazione. 

 

Il vincitore assoluto non può partecipare alle successive tre edizioni del concorso. 

 

Per  le categorie A, B, C: a) - per il 1°, 2° e 3° classificato: elegante targa personalizzata, con titolo 

dell’opera premiata; 

 

b) - menzione d’onore (4° posto), riconoscimento di merito (5° posto): elegante pergamena 

personalizzata con titolo dell’opera premiata; 

 

Per  la categoria D: a) - per il 1°, 2°, 3° classificato: elegante pergamena, personalizzata, con titolo 

dell’opera premiata; 

b) - menzione d’onore (4° posto), riconoscimento di merito (5° posto): elegante pergamena 

personalizzata con  titolo dell’opera premiata; 

Per la categoria E: 1°, 2°, 3° classificato, menzione d’onore (4° posto), riconoscimento di merito 

(5° posto): diploma personalizzato con titolo dell’opera premiata. 

La Giuria potrà assegnare eventuali premi speciali, oltre al Premio Speciale della Giuria “Bruno 

Epifani”, indetto per ricordare il poeta salentino. 

8) Premiazione - SE PER IL GIORNO DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE, LA 

SITUAZIONE DEL CORONAVIRUS NON SARÀ RIENTRATA, I PREMI POTRANNO 

ESSERE SPEDITI AI RELATIVI VINCITORI CON SPESE A CARICO DEI 

DESTINATARI. 

La cerimonia di premiazione si terrà a Lecce, presumibilmente, il 28 novembre 2020, presso l’Aula 

Magna dell’Istituto Comprensivo “Stomeo-Zimbalo” di Lecce, ove sussistono le condizioni per il 

DISTANZIAMENTO SOCIALE corrispondente alle indicazioni di decreti, leggi e regolamenti. 
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9) Notizie sui risultati – Tutti i concorrenti saranno informati direttamente sull’esito del concorso e 

sulla data e luogo della premiazione. Inoltre, i risultati, saranno pubblicati in permanenza sui siti che 

pubblicizzano il Premio Vitruvio. Resta l’obbligo, da parte dei  concorrenti, di tenersi informati 

sull’andamento del concorso. 

 

10) Giuria – I nomi del presidente e dei componenti la Giuria, il cui giudizio è inappellabile ed 

insindacabile, composta da nomi di spicco nell'ambito della cultura, che sarà coordinata dal 

presidente dell’Associazione Culturale Salentina Vitruvio, saranno resi noti in occasione della 

cerimonia di premiazione. 

 

11) Patrocinio – Come ogni anno saranno richiesti  i patrocini di: Regione Puglia; Provincia di Lecce; 
Comune di Lecce; Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Lecce; altri comuni, 
associazioni ed Enti territoriali. 

 

12) Note - La partecipazione al concorso implica la totale conoscenza ed accettazione incondizionata del 

presente regolamento e l’autorizzazione, per l’Associazione, al trattamento dei dati personali dei 

concorrenti, ai sensi delle vigenti leggi, decreti e normative in tema di privacy. La inosservanza 

anche di una sola delle norme contenute nel presente bando - regolamento, sarà motivo di esclusione. 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Tribunale di Lecce. Ogni partecipante è 

personalmente responsabile di eventuali plagi. L’associazione si impegna ad utilizzare i dati dei 

concorrenti esclusivamente ai fini del presente concorso e della propria attività culturale, astenendosi 

da qualsiasi altro utilizzo a scopo di lucro. Si assicura il trattamento dei dati personali ai sensi delle 

vigenti leggi, decreti e normative in materia. 

 

 

             Per eventuali ulteriori informazioni: tel. cell.: 347 53 24 006 

 

 

Lecce, 27.04.2020                                                                                          Il Presidente 

  (Dott. Arch. Enrico Romano) 


