
                                     
           Comune di Chiusa Sclafani                       

2° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 

CITTA’ DI CHIUSA SCLAFANI - EDIZIONE 2022 

 

                                                                     Ph. Giuseppe Lombardi 

1) Il	Cenacolo	Letterario	Italiano	“Via	25	Novembre	di	Cefalù”	 bandisce la II Edizione del Concorso 
Internazionale di Poesia Città di Chiusa Sclafani con il patrocinio del Comune (organizzatrice 
dell’evento Gina Giaccone ) il premio si compone di cinque sezioni: 

A) Poesia  a tema libero in lingua italiana (si può partecipare con n.2 poesie ).  
B) Poesia  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) Corto poesia italiana ( si può partecipare con n. 3 corto poesie). 
D) Poesia religiosa a tema libero in lingua italiana e in vernacolo, quest’ultima corredata di 
traduzione in lingua italiana ( si può partecipare con n. 2 poesie). 
E) Disegni realizzati dai ragazzi diversamente abili (partecipazione gratuita) spediti o consegnati 
a brevi mano n. 2 opere. 
Le opere non devono superare la lunghezza dei  40 versi. 
 
I partecipanti dovranno inviare le loro liriche entro il 15 Giugno 2022. Farà fede la data del timbro 
postale. 
 
2) Sono ammessi  a partecipare sia cittadini italiani che stranieri. 
E’ prevista una quota di partecipazione, per le spese di lettura e di segreteria. 
L’importo della quota è fissata in 15 euro per una sola sezione,  25 euro per due sezioni, 35 euro per 
tre sezione, 45 euro per quattro sezioni. 
E’ possibile partecipare al concorso via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: 
luiginagiaccone@libero.it, 



le opere vanno inserite in formato word in duplice copia, una anonima e l’altra completa di tutti i 
dati del partecipante ivi compreso indirizzo postale, e-mail e numero di telefono (obbligatori), 
dovranno essere, inoltre, allegati la scheda notizie, compilata in ogni sua parte, e la copia del 
versamento effettuato. 
Si chiede di non attendere l'approssimarsi della scadenza del premio, ma di anticipare, se possibile, 
l'invio delle opere  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)Il  versamento si dovrà effettuare tramite postepay EVOLUTION n. 5333171158284857  
intestata a LUIGINA GIACCONE CF: GCCLGN68A45C654D o tramite bonifico codice IBAN 
IT70W3608105138277744377745_stessa intestazione  presso le Poste per la medesima carta. 
.   
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: premio speciale della giuria,  premio presidenza, premio 
edizioni Billeci,  premio della critica,  premio Cenacolo Letterario, premio in memoria del dott. 
Giuseppe Di Giorgio, premio in memoria del prof. Melchiorre Lascari.  
 
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. 
5) Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria del Cenacolo Letterario Italiano , 
Gina Giaccone  tel. 3391060874,  e-mail:   luiginagiaccone@libero.it 
- è possibile anche consultare il bando sul sito  www.concorsiletterari.it  

 

Chiusa Sclafani, li 21-02-2022 

 
                                                                                                      Il Presidente del Premio                                                                          
                               
                                                                                                              Gina Giaccone            
 
 
                                                                                         

 

 

 



 

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 
 

II EDIZIONE DEL  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 _________________________________________________________________________________ 

 

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 
            
 
 
 
------------------------------------------------- 
1) Il	Cenacolo	Letterario	Italiano	“Via	25	Novembre	di	Cefalù”	 bandisce la seconda edizione del Concorso Internazionale di Poesia  “Città di Chiusa 
Sclafani” con il patrocinio del Comune (organizzatori del concorso , Gina Giaccone ) il concorso si compone di cinque sezioni: 


