
PREMIO NAZIONALE DI POESIA
“SONETTO D’ARGENTO JACOPO DA LENTINI”

III Edizione

L’Associazione di Promozione Sociale “Jacopo e Riccardo da Lentini”, con il patrocinio del Comune
di Lentini, nell’ambito della manifestazione Meravigliosamente Jacopo, lancia per il 2022 la terza
edizione del Premio Nazionale di Poesia “Sonetto d’Argento Jacopo da Lentini”.

REGOLAMENTO

Nel  rispetto  della  produzione  lirica  del  Notaro,  il  concorso  sarà  esclusivamente  dedicato  alla
poesia, in italiano e in lingua siciliana, e contemplerà più sezioni: 

 Sezione A – Sonetto d’amore
 Sezione B – Versi Liberi 
 Sezione C – Haiku, 
 Sezione D – Giovane Jacopo 

SEZIONE A

Sonetto d’amore 
I partecipanti devono inviare un file.pdf (font Times New Roman, corpo 12pt, interlinea 1,5) per
posta elettronica. Il file sarà allegato a una mail con i dati dell’autore.

Tema: 
L’amore cortese dai tempi del Notaro all’era digitale. 
Protagonista è il tema amoroso declinato secondo la sensibilità dei partecipanti.

Lunghezza:
Secondo schema metrico del sonetto, varianti incluse.

Requisiti:
È possibile partecipare a questa sezione con un massimo di due sonetti in lingua italiana o siciliana.
Le opere devono essere rigorosamente inedite.
Non sono ammessi testi che siano già stati premiati ai primi 3 posti in altri concorsi.
I sonetti in lingua siciliana saranno valutati solo se corredati da traduzione in lingua italiana.



SEZIONE B

Versi Liberi
I partecipanti devono inviare un file.pdf (font Times New Roman, corpo 12pt, interlinea 1,5) per
posta elettronica. Il file sarà allegato a una mail con i dati dell’autore.

Tema
A tema libero in lingua italiana o siciliana

Lunghezza
Massimo 36 versi.
Sono ammesse, invece di un’unica poesia, due o tre poesie brevi, purché la lunghezza complessiva
non superi comunque i 36 versi. Il titolo dei singoli componimenti è escluso dal conteggio.

Requisiti 
Le opere devono essere rigorosamente inedite ed in lingua italiana o siciliana.
Non sono ammessi testi che siano già stati premiati ai primi 3 posti in altri concorsi.
Le poesie in lingua siciliana saranno valutate solo se corredate da traduzione in lingua italiana.

SEZIONE C

Haiku 
I partecipanti devono inviare un file.pdf (font Times New Roman, corpo 12pt, interlinea 1,5) per
posta elettronica. Il file sarà allegato a una mail con i dati dell’autore.

Tema:
Poesia a tema sentimentale o naturalistico come da tradizione.

Lunghezza:
È  ammesso  per  questa  sezione  l’invio  di  una  selezione  per  un  massimo  di  5  (cinque)
componimenti. 

Requisiti
Le opere devono essere rigorosamente inedite ed in italiano. 
Non sono ammessi testi che siano già stati premiati ai primi 3 posti in altri concorsi.

SEZIONE D

Giovane Jacopo
Sezione riservata agli studenti di età inferiore agli anni 18 o di età maggiore se ancora frequentanti
le Scuole Secondarie di I e II grado indicando la data di nascita e la scuola di appartenenza. È
possibile  partecipare  in  rappresentanza  di  un  istituto  o  su  libera  iniziativa.  Nel  primo  caso  è
preferibile che l’invio sia effettuato dall’insegnante di  riferimento corredato dai  dati dei  singoli
alunni aderenti al concorso.
I partecipanti devono inviare un file.pdf (font Times New Roman, corpo 12pt, interlinea 1,5) per
posta elettronica. Il file sarà allegato a una mail con i dati dell’autore.

Tema:
Poesia a tema libero



Lunghezza:
Massimo 36 versi.
Sono ammesse, invece di un’unica poesia, due o tre poesie brevi, purché la lunghezza complessiva
non superi comunque i 36 versi. Il titolo è escluso.

Requisiti
Le opere devono essere rigorosamente inedite ed in italiano.
Non sono ammessi testi che siano già stati premiati ai primi 3 posti in altri concorsi.
La partecipazione è individuale. 
Non  è  ammessa  la  partecipazione  di  intere  classi.  Pertanto,  anche  se  tramite  insegnante,  i
componimenti  devono  essere  inviati  singolarmente  corredati  dai  contatti  telefonici  dei
partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Per poter sostenere le spese di segreteria si stabiliscono le seguenti quote di partecipazione:

 Euro 10,00 per la partecipazione a una delle Sezioni A, B, C*

*Nel caso di partecipazione a due o più sezioni aggiungere alla quota iniziale euro 5,00 per ogni
ulteriore sezione.

Il versamento dovrà avvenire versando la quota sul conto intestato a Christian Vecchio 
IBAN: IT69P0200832974001344585985

L’attestazione del versamento dovrà essere allegata agli elaborati e alla scheda di partecipazione. 

MODALITÀ DI INVIO

Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo e-mail entro e non oltre il 15 ottobre
2022 all’indirizzo: 

sonettodargento@jacopoericcardodalentini.it

Per partecipare è necessario inviare, pena esclusione dal concorso:

 Scheda di partecipazione firmata in tutte le sue parti
 File.pdf contenente i componimenti in forma anonima 
 Attestazione del versamento



Il testo della mail deve contenere: 

 Nome e cognome
 Luogo e data di nascita
 Indirizzo di residenza 
 Numero di telefono
 Per i partecipanti alla sezione D specificare classe e scuola di appartenenza

L’oggetto della mail deve contenere la o le sezioni per le quali si intende partecipare. 

GIURIA

Per  la  valutazione  dei  componimenti  ricevuti  si  costituisce  un  comitato  di  lettura  tra  poeti,
intellettuali e artisti che si sono distinti nell’ambito culturale.  Tale comitato si compone di membri
permanenti lentinesi e di membri esterni di prestigio scelti su invito dai curatori. 

Curatori
Giovanni Bonfiglio 
Giusy Sciacca
Giurati 
Giuseppe Cardello
Alfredo Sgroi
Francesco Giuliano 
Anna Mosca
Erica Donzella
Roberta Conigliaro
Marietta Salvo
Tommaso Cimino
Antonio Mangiameli
Maria Concetta Conti

PREMIAZIONE

La premiazione dei vincitori avverrà sabato  26 novembre nella sala del Palazzo Beneventano a
Lentini (SR).
Ai vincitori delle sezioni e alle menzioni speciali sarà prontamente inviata comunicazione a mezzo
mail/telefono  e  pubblicazione  online  sui  canali  dell’associazione  all’inizio  di  novembre  per
permettere ai partecipanti di presenziare alla serata di premiazione. 
Conditio sine qua non per il conferimento del titolo e del premio è la presenza del vincitore o
suo delegato alla cerimonia per ritirare il premio. 
Durante  la  serata  si  eseguirà  la  lettura  dei  componimenti  vincitori  e  se  ne  espliciteranno  le
motivazioni critiche. 
Ai  primi classificati delle quattro sezioni  sarà conferito il  premio “Sonetto d’Argento Jacopo da
Lentini”,  III  Edizione 2022 con motivazione critica e il  pernottamento in camera doppia presso



struttura  ricettiva  convenzionata  con  l’Associazione,  se  non  residente  nelle  città  di  Lentini  e
Carlentini o entro un raggio di 50 km. 
Il secondo e il terzo posto riceveranno una pergamena con motivazione critica e libri.

INFORMAZIONI:
APS   Jacopo e Riccardo da Lentini  
Via Torino 52 - Lentini (SR) - Tel. 3389954964        
Email:   sonettodargento@jacopoericcardodalentini.it
www.jacopoericcardodalentini.it

Organizzazione:  Aps Jacopo e Riccardo da Lentini   
Curatori:  Giusy Sciacca e Giovanni Bonfiglio

http://www.jacopoericcardodalentini.it/
mailto:sonettodargento@jacopoericcardodalentini.it
http://www.jacopoericcardodalentini.it/
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Scheda di Partecipazione

Titolo dell’Opera:  ……………………………………………………………………………………………………………………

Dati Personali 

Nome ................................................................................................................................................ 

Cognome .......................................................................................................................................... 

Data di nascita.............................. Residente a ..........................................  Provincia .........................

Cap. ................  Via/Piazza ........................ ................................................................  Nr. ...................

Telefono ..........................................  E-mail .........................................................................................

Versamento della quota effettuato sul conto corrente intestato a Christian Vecchio: 

IBAN: IT69P0200832974001344585985

Nota: Specificare causale “Premio Sonetto d’Argento 2022” e allegare copia del versamento alla 
presente. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizza, ai sensi del DLGS 196/2003 e
della precedente Legge 675/1996, il trattamento dei propri dati personali per i soli fini connessi al Premio Letterario.
Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità̀,  che le suddette opere presentate sono di sua esclusiva
produzione.  La  partecipazione  al  concorso  comporta  automaticamente  da  parte  dell’Autore  la  concessione
all’Associazione Promotrice di leggere le opere vincitrici durante la premiazione e il diritto di riprodurre le immagini
presentate al concorso con finalità̀ di promuovere la manifestazione.

Data ..........................................  Firma................................................................................................
(in caso di minore firma di un genitore) 
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