
  

  

(Prov di. Palermo) 

 

     

       

II CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 

 

“CITTA’ DI CAMPOREALE 2021” 

  

1) L'associazione Culturale Billeci, con il patrocinio gratuito del Comune di Camporeale e del 

Cenacolo letterario Italiano, bandisce la seconda edizione del Concorso Internazionale di Poesia  

“Città di Camporeale 2021”; il concorso si compone di tre sezioni: 

A) Poesia edita o inedita a tema libero in lingua italiana (anche premiata ai primi tre posti di altri 

concorsi letterari). Si partecipa con un sola poesia. 

B) Poesia edita o inedita a tema libero in uno dei dialetti d’Italia (anche premiata ai primi tre 

posti di altri concorsi letterari) con allegata traduzione in lingua italiana. Si partecipa con un sola 

poesia. 

C) Corto - Poesia italiana (inventata da Dorothea Matranga e Antonio Barracato) a tema 

libero in lingua italiana (anche premiata ai primi tre posti di altri concorsi letterari). Si partecipa 

con tre corto poesie. 

 

Le poesie non devono superare la lunghezza dei 45 versi, devono essere in Word/doc, formato 

12, carattere Times New Roman. 

 

I partecipanti dovranno inviare le opere via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

premiocamporeali2021@libero.it entro il 30 Settembre 2021 allegando l’opera in formato 

word/doc, la scheda compilata contenenti i dati dell’autore e la ricevuta di versamento della 

quota di partecipazione di euro 10,00 per ogni sezione in cui si partecipa.  
   

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 ogni sezione a cui si partecipa da 

versare su Postepay n.4023600977242173 intestato ad Antonio Barracato Codice 

Fiscale BRRNTN57H28C421G 
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  
1° Classificato – Premio + attestato;  

2° Classificato – Premio + attestato;  

3° Classificato – Premio + attestato;  

Saranno assegnati inoltre i seguenti premi: Menzioni D’onore, Menzioni di Merito, Premio Speciale 

della Giuria, il premio La Biglia Verde, Premio Cenacolo Letterario Italiano, Premio della Critica, 

Premio della Presidenza,  Premio Città di Camporeale, Premio La via Dei Mulini. 

La cerimonia di premiazione pubblica si svolgerà a Camporeale presso la Biblioteca Comunale in 

luogo, data ed ora da destinarsi, che sarà comunicato ai partecipanti in tempo utile. 

Solo 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 . 

Le opere consegnate non verranno restituite.  

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

CITTA’ DI CAMPOREALE 2021”, l’autore che intende partecipare all’antologia dovrà 

segnalarlo nella scheda di adesione. Saranno inserite nell’antologia solo le opere ritenute meritevoli 

di pubblicazione selezionate dalla Giuria del Premio.  

  

5) Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria dell’Associazione Culturale Billeci 

via Partinico n.25 - 90042 Borgetto (PA) cell. 3207964728 direttore artistico del premio Antonio 

Barracato e-mail:premiocamporeali2021@libero.it è possibile anche consultare il bando sul sito   

www.concorsiletterari.it . 

 Borgetto, li 29-06-2021 

 

 L’associazione Culturale Billeci  

                  Il Presidente  

           Francesco Billeci  

         

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                (Prov di. Palermo)  

Scheda di partecipazione 

          (scrivere a stampatello)  

__L___ sottoscritt___:  

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

residente in Via ………………………………………….   N. ….      

CAP. ………………………..   Città…………………………………………………… 

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

E-mail……………………………………………………………………… 

Chiede di partecipare al  
2° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “CITTA’ DI CAMPOREALE 2021” 

 

    □  Nella sezione  A 

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione B   

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione C  

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

         □  Con la presente autorizzo la pubblicazione delle opere di cui alle sezioni in cui partecipo 

nell’antologia e dichiaro che l’opera non necessita di liberatoria di altre case editrici e non è tutelata 

dalla Siae. Mi impegno ad acquistare una copia dell’antologia al prezzo di euro 17,00 comprese le 

spese di spedizioni.  

    □  Con la presente non autorizzo la pubblicazione delle opere di cui alle sezione A – B - C 

nell’antologia. 

   □  Allego ricevuta di versamento di iscrizione al concorso: __________________________ 

__________, LI _____________   

Tutela della privacy: autorizzo il trattamento dei miei dati da parte dell’Associazione Culturale 

“Billeci” ai solo fini del concorso.    

                           Firma    


