
1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 

“CITTA’ DI CHIUSA SCLAFANI” 

Ph. Pasquale Verchiani 

1) Il	Cenacolo	Letterario	Italiano	“Via	25	Novembre	di	Cefalù”	 bandisce la prima edizione del Concorso

Internazionale di Poesia  “Città di Chiusa Sclafani” con il patrocinio del Comune (organizzatori del 

concorso Pietro Pinzarrone, Gina Giaccone e Rosa Di Pino) il concorso si compone di cinque 

sezioni: 

A) Poesia edita o inedita a tema libero in lingua italiana, si può partecipare con n. 2 poesie.

B) Poesia edita o inedita a tema libero in dialetto siciliano o in altri dialetti d’Italia con allegata

traduzione in lingua italiana, si può partecipare con n. 2 poesie. 

C) Poesia edita o inedita a tema libero in lingua italiana, in dialetto siciliano o in uno dei

dialetti d’Italia con allegata traduzione in lingua italiana in caso di opere presentate in dialetto, 

rivolto ai ragazzi minori di 18 anni e alle scuole elementari-medie e superiore (partecipazione 

gratuita), si può partecipare con n. 2 poesie. 

D) Corto poesia italiana in lingua o in vernacolo (con relativa traduzione), si può partecipare con

n. 3 corto poesie.

E) Disegni realizzati dai ragazzi diversamente abili (partecipazione gratuita) spediti o consegnati

a brevi mano n. 1 sola opera. 

I partecipanti dovranno inviare le opere entro il 31 Dicembre 2020. Farà fede la data del timbro 

postale. 

2) Chi decide di partecipare con l’invio degli elaborati cartacei, dovrà spedire la prescritta

documentazione per posta al seguente indirizzo:  
Cenacolo	 Letterario	 Italiano	 –	 Alla	 C.A.	 Pietro	 Pinzarrone	 	 Cortile	 Olivetani	 	 	 n.	 23	 	 -	 90033	 	 Chiusa	

Scalafani		(PA)	e nella busta dovrà riportare il seguente oggetto: 1° CONCORSO INTERNAZIONALE 

DI POESIA “CITTA’ DI CHIUSA SCLAFANI 2020”.	

Il plico di partecipazione dovrà contenere: 4 copie dell’elaborato (sezioni A-B-C-D-), di cui 3 copie 

anonime ed una firmata inserita in una piccola busta sigillata a parte, contenente la scheda di 

partecipazione debitamente compilata con i dati personali dell’autore (nome, cognome, indirizzo, 



città, cap, numero di telefono, cell. indirizzo e-mail)  e la quota di partecipazione di euro 10,00 per 

ogni sezione.  

E possibile partecipare al concorso anche via e-mail  allegando tutta la documentazione, scheda di 

partecipazione e copia del versamento all’indirizzo di posta elettronica: luiginagiaccone@libero.it 

Si chiede di non attendere l'approssimarsi della scadenza del premio, ma di anticipare, se possibile, 

l'invio delle opere e ciò al fine di agevolare l’attività della segreteria e della giuria. 

Le opere non saranno restituite e non è previsto alcun rimborso per i partecipanti. 

3) La quota di partecipazione è fissata in euro 10,00 per ciascuna sezione del premio da inserire 

copia della ricevuta o all’interno del plico di partecipazione o allegata nella mail.  

Detto versamento si dovrà effettuare tramite postepay EVOLUTION n. 5333171050033386  

intestata a LUIGINA GIACCONE CF: GCCLGN68A45C654D o tramite bonifico codice IBAN 

IT70W3608105138277744377745_stessa intestazione  presso le Poste per la medesima carta 

Il Cenacolo letterario declina ogni responsabilità in caso di smarrimento del plico durante la 

spedizione.   

Gli elaborati saranno valutati da una Giuria competente e qualificata, che sarà resa nota soltanto 

all'atto della premiazione, il cui giudizio è insindacabile. 
4)	Premi:		la	Giuria	selezionerà	i	vincitori	per	ogni	sezione,	ai	quali	saranno	attribuiti	i	seguenti	premi:		

Sezione A-B-C-D-E  

1° Classificato – Premio + attestato;  

2° Classificato – Premio + attestato;  

3° Classificato – Premio + attestato;  

A discrezione della giuria potranno essere conferite menzioni d’onore e/o menzioni di merito. 

Saranno assegnati inoltre i seguenti premi: il premio speciale della giuria, il premio presidenza, il 

premio Edizioni Billeci, il premio della critica e il premio Cenacolo Letterario.   

La cerimonia di premiazione pubblica si svolgerà a Chiusa Sclafani in luogo, data ed ora da 

destinarsi, che sarà comunicato ai partecipanti in tempo utile. 

I vincitori saranno avvisati via mail e/o telefonicamente, coloro che non potranno presenziare alla 

premiazione potranno delegare una persona di fiducia. I poeti assenti potranno richiedere la 

spedizione del premio con tassa di spedizione a proprio carico.  

I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sul sito  www.concorsiletterari.it , nel blog 

www.cefaluart, su Fb. 

Le opere consegnate non verranno restituite e saranno donati alla Biblioteca di Chiusa Scalafani. 

E’ prevista la  pubblicazione dell’antologia “CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA  

CITTA’ DI CHIUSA SCLAFANI”, con la partecipazione al concorso, l’autore autorizza la 

pubblicazione delle opere di cui alle sezioni A-B-C-D-E nella predetta antologia, a questo fine i 

partecipanti dovranno inviare, sin da subito, il file in formato doc/word  all’indirizzo e-mail 

luiginagiaccone@libero.it  e ciò al fine di inserire le opere meritevoli e finaliste scelte dalla giuria 

nell’antologia sopra detta. (N.b la trasmissione via e-mail equivale ad autorizzazione alla 

pubblicazione dell’opera). 

5) Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria del Cenacolo Letterario Italiano 

Pietro Pinzarrone 3332816637, Gina Giaccone 3391060874, Rosa Di Pino 3383500581 e-mail:   

luiginagiaccone@libero.it 

- è possibile anche consultare il bando sul sito  www.concorsiletterari.it . 

Chiusa Sclafani, li 11-07-2020 

 

Il Presidente del Premio                                                                           La segreteria

                                 

      Gina Giaccone                                                                                                   Pietro Pinzarrone 

          

                                                                   Rosa Di Pino   

 

 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(scrivere a stampatello) 

__L___ sottoscritt___:  

Nome ……………………………………….. Cognome ………..……………………… 

Nato il  ……………………………       residente a  ………..…………………………. 

Via ………………………………………….   N. ….     CAP. ……………………….. 

Telefono ……………………………… Cellulare ………………..…………………… 

E-mail……………………………………………………………………… 

Chiede di partecipare al 

 
1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “CITTA’ DI CHIUSA SCLAFANI”  

 

    □  Nella sezione  A 

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione B   

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione C  

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione  D  

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione  E  

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

Con la presente autorizzo la pubblicazione delle opere di cui alle sezione A - B - C - D 

nell’antologia. 

Allego quota di partecipazione:  

 □  Euro ___________ in contanti                                              □   ricevuta attestante l’avvenuto versamento  

 

___________, LI _____________   

 

Tutela della privacy: autorizzo il trattamento dei miei dati da parte del Cenacolo Letterario Italiano  

ai solo fini del concorso.    

                           Firma 
           ------------------------------------------------- 

Per i minori occorre la firma di uno dei genitori 

Per	le	scuole	occorre	la	firma	dei	docenti	
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