
 

      

       

I CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 

“MEMORIAL DOTT. SALVATORE DAVI’ 2022” 

  

L’associazione Culturale Billeci, con il patrocinio gratuito del Cenacolo Letterario Italiano, 

bandisce la prima edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Memorial Salvatore Davì”;  

 

1) Il premio è dedicato al dott. Salvatore Davì di cui si riporta una breve biografia: Salvatore Davì 

nacque il 29 gennaio 1924 a Borgetto, antico borgo all’ombra del Romitello, località amena alle porte di 

Palermo. Conseguita la maturità scientifica, studiò medicina e chirurgia all’università di Palermo e il 15 

luglio 1949 si è laureò col massimo dei voti e la lode, discutendo brillantemente una tesi sperimentale di 

farmacologia. Nel 1952 conseguì la specializzazione in Radiologia medica e Radioterapia, e nel 1969 quella 

in Igiene e medicina preventiva, quando aveva già assunto la Condotta medica del comune di Borgetto. Il 31 

dicembre 1955 contrasse matrimonio con l’insegnante Jole Scinia, donna di viva intelligenza e profonda 

cultura, vera pioniera nell’arte della drammatizzazione nelle scuole elementari. Da lei ebbe tre figli, 

brillantemente avviati alla professione medica. Ritiratosi dalla professione nel 1990, si dedicò agli studi 

classici e storici, impegnandosi in particolare nelle ricerche sulla permanenza di Teofilo Folengo alle 

Ciambre di Borgetto. Morì a Borgetto il 19-05-2006. In riconoscenza della sua opera sia di Medico condotto 

e Ufficiale Sanitario ed in particolare per la sua indefessa dedizione alla campagna vaccinale antipolio degli 

anni ‘60, sia di studioso, il Comune di Borgetto congiuntamente all’ASP n. 6 di Palermo, gli intitolò ad 

Ottobre del 2006 la Guardia Medica, oggi anche hub vaccinale. 
Nel Marzo del 2000 il Nostro pubblicò la sua opera dal titolo “Teofilo Folengo alle Ciambre di Borgetto”, 

che – come dice lo stesso autore nel Prologo – vuole essere un tentativo di dare un contributo di studio e di 

discussione su una figura originale e significativa del Rinascimento letterario italiano, appunto Teofilo 

Folengo. 

 

2) Il concorso si compone delle seguenti sezioni: 

A) Poesia inedita o edita a tema libero in lingua italiana. Si partecipa con due poesie e verrà 

premiata solo la più votata delle 2. 

B) Poesia inedita o edita a tema libero in vernacolo con allegata traduzione in lingua italiana. Si 

partecipa con due poesie e verrà premiata solo la più votata delle 2. 

C) Poesia religiosa inedita o edita in lingua italiana. Si partecipa con due poesie e verrà premiata 

solo la più votata delle 2. 

D) Poesia religiosa inedita o edita in vernacolo con allegata traduzione in lingua italiana. Si 

partecipa con due poesie e verrà premiata solo la più votata delle 2. 

E) Corto poesia inedita o edita a tema libero in lingua italiana o in vernacolo con allegata 

traduzione in lingua italiana. Si partecipa con tre poesie e verrà premiata solo la più votata delle 3. 

La corto poesia deve riportare un titolo, deve contenere tre versi di cui l’ultimo verso non deve 

superare le 10 sillabe.  

 



F) Poesia inedita o edita a tema “Legalità” in lingua italiana. Si partecipa con due poesie e verrà 

premiata solo la più votata delle 2. 

G) Poesia inedita o edita a tema “Legalità” in vernacolo con allegata traduzione in lingua 

italiana. Si partecipa con due poesie e verrà premiata solo la più votata delle 2.  

 

Le poesie non devono superare la lunghezza dei 40 versi, devono essere in word/doc, formato 12, 

carattere Times New Roman e possono essere già state premiate ai primi tre posti di altri concorsi 

letterari. 

 

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

associazionebilleci@virgilio.it entro le 23.59 del 24 Dicembre 2022 allegando le poesie in formato 

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

partecipazione di euro 18,00 per ogni sezione.  

 

E’ consentita anche la spedizione a mezzo del servizio postale statale: il plico dovrà contenere 5 

copie delle poesie in formato anonimo ed una riportante la firma dell’autore, la scheda compilata 

contenenti i dati dell’autore e la ricevuta di versamento della quota di partecipazione e dovrà essere 

inviato al seguente indirizzo: Associazione Culturale Billeci - Via Partinico n.25 – 90042 Borgetto 

(PA).  

 

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

 

3) La quota di partecipazione è fissata in euro 18,00 per ogni sezione a cui si partecipa, da versare 

su Postepay Evolution n.5333171151743669 o Iban IT75H3608105138277919477968 intestato a 

Billeci Francesco, Codice Fiscale BLLFNC73H19A991B. Nella causale scrivere il nome e il 

cognome del poeta partecipante.  

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

all’atto della premiazione e il cui giudizio è insindacabile. 

 

4) Premi: la Giuria selezionerà i vincitori per ogni sezione e ad essi saranno attribuiti i seguenti 

premi:  

1° Classificato: opera pittorica dell’artista Alessandro Lombardo + attestato;  

2° Classificato: opera pittorica dell’artista Alessandro Lombardo + attestato;  

3° Classificato: opera pittorica dell’artista Alessandro Lombardo + attestato;  

Premi speciali, menzioni d’onore e menzioni di merito: piatto di ceramica artistica + attestato;   

Finalisti: Attestato di partecipazione;  

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà in data ed ora da destinarsi che saranno comunicate solo ai 

poeti vincitori, via mail e/o telefonicamente. I poeti che non potranno presenziare alla premiazione 

potranno delegare una persona di fiducia a ritirare il premio o richiedere la spedizione del premio 

con tassa di spedizione a proprio carico a partire dal giorno successivo della cerimonia di 

premiazione. I poeti che non ritireranno il premio o che non faranno richiesta di spedizione entro i 

30 giorni successivi dalla data di premiazione perderanno il diritto al premio. Durante la 

premiazione saranno declamate soltanto le poesie dei poeti che si classificheranno al 1°, 2° e 3° 

posto.  

I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.concorsiletterari.it . 

Le opere consegnate non verranno restituite. La proprietà intellettuale di tali opere resta inalienata, 

ma l’autore delle opere si impegna, partecipando al concorso, a nulla pretendere per le eventuali 

pubblicazioni delle opere nelle antologie, integrali o parziali e rappresentazioni fatte direttamente 

dall’Associazione “Billeci”.  



Il presente articolo per le opere di poesia non tutelate da diritti SIAE è valido anche ai fini della 

“Liberatoria” per le poesie che saranno declamate. Diversamente se le opere di poesia sono tutelate 

da diritti SIAE, l’autore dovrà comunicarlo attraverso la scheda di adesione. Ogni autore è 

responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno escluse tutte quelle opere contenenti parole 

e concetti volgari, violenti, razzisti, omofobi e contro ogni religione. Partecipando al concorso il 

concorrente, ai sensi della legge 675/96, acconsente all’utilizzo e al trattamento dei suoi dati da 

parte dell’Associazione Artistico Culturale “Billeci” di Borgetto (PA) ai fini di tutto ciò che 

concerne i concorsi letterari organizzati dall’Associazione e alla corrispondenza anche elettronica 

fra l’Associazione e il concorrente. Ogni concorrente può chiedere la cancellazione dei propri dati, 

fermo restando che, se tale richiesta è effettuata prima della conclusione del concorso, ciò renderà 

impossibile la partecipazione al concorso stesso. 

 

E’ prevista la pubblicazione dell’antologia “Memorial Salvatore Davi’” all’interno della collana 

dell’Enciclopedia dei poeti contemporanei curata da Antonio Barracato e Francesco Billeci. La 

partecipazione al concorso costituisce liberatoria alla pubblicazione dell’opera nell’antologia. 

L’acquisto dell’antologia contenente le opere ritenute meritevoli di pubblicazione selezionate dalla 

Giuria del Premio non è obbligatorio.  

 

5) Per ulteriori informazioni scrivere all’Associazione Culturale Billeci via Partinico n.25 - 90042 

Borgetto (PA) e-mail associazionebilleci@virgilio.it. E’ possibile anche consultare il bando sul sito  

www.concorsiletterari.it . 

 Borgetto, li 14-10-2022 

 

 

  L’associazione Culturale Billeci  

                Il Presidente  

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 

“MEMORIAL DOTT. SALVATORE DAVI’ 2022” 

       

      Scheda di partecipazione 
        (scrivere a stampatello)  

 

__L___ sottoscritt___:  

Nome ……………………………………….. Cognome ………..………… Codice Fiscale …………… 

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

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

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

E-mail……………………………………………………………………… 

Chiede  

 

di partecipare al 1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “MEMORIAL SALVATORE DAVI’” 

 

 

□ Sezione A 1° POESIA ________________________     2° POESIA ________________________ 

□ Sezione B 1° POESIA ________________________     2° POESIA ________________________ 

□ Sezione C 1° POESIA ________________________     2° POESIA ________________________ 

□ Sezione D 1° POESIA ________________________     2° POESIA ________________________ 

□ Sezione E 1° POESIA ________________________     2° POESIA ________________________ 

□ Sezione F 1° POESIA ________________________     2° POESIA ________________________ 

□ Sezione G1° POESIA ________________________     2° POESIA ________________________ 
 

  

Con la presente autorizzo gratuitamente e senza nulla a pretendere nei confronti dell’associazione 

e della casa editrice, la pubblicazione delle poesie di cui alle sezioni in cui partecipo 

nell’antologia e dichiaro che le opere non necessitano di liberatoria di altre case editrici e non sono 

tutelate dalla Siae. L’acquisto dell’antologia non è obbligatorio. Ai sensi della legge 675/96, 

acconsento all’utilizzo e al trattamento dei miei dati da parte dell’Associazione Artistico Culturale 

“Billeci” di Borgetto (PA) ai fini di tutto ciò che concerne i concorsi letterari organizzati 

dall’Associazione e alla corrispondenza anche elettronica fra l’Associazione e concorrente.  
□ Allego ricevuta di versamento di euro:________________ 

__________, LI _____________   

                  Firma    


