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B A N D O 

 
N.B. - PUBBLICAZIONI: il primo classificato della sezione “E - Silloge inedita” (come 

specificato al successivo art. 8) sarà premiato con la pubblicazione della stessa silloge in n° di 

50 copie; il Premio Vitruvio si riserva di pubblicare un libro, o quaderno, di poesia di 48 

pagine, in n° di 50 copie, ad un autore/trice che dovesse risultare particolarmente meritevole 

ad insindacabile giudizio della Giuria. 

 

1 - Sezioni di concorso 

 
Sezione A - Un libro edito di poesia; 

Sezione B - Poesia singola edita (da una a tre poesie); 

Sezione C - Poesia singola inedita (da una a tre poesie); 

Sezione D - Poesia singola a tema religioso edita o inedita (da una a tre poesie); 

Sezione E - Silloge inedita (da 20 a 30 poesie); 

Sezione F - Un libro edito di narrativa (romanzo, o racconto, o raccolta di racconti, o racconto 

in raccolta); 

Sezione G - Un saggio breve artistico-letterario edito o inedito; 

Sezione H - Studenti (con le peculiarità delle precedenti sezioni) delle scuole primarie, 

secondarie di primo grado e di secondo grado. 

 

2 - Scadenza: 31 MARZO 2023 

 

3 - Lunghezza delle opere: senza limite. 

 

4 - Modalità di partecipazione e invio delle opere 

 
Le opere dovranno essere INVIATE ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL e corredate della 

scheda di iscrizione riportata in calce al presente bando, COMPILATA IN OGNI SUA PARTE IN 

MODO CHIARO E LEGGIBILE PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 

 

 



Sezioni A, F, G - Inviare file del libro con la copertina e la quarta di copertina, provvista di ISBN, e 

specificare categoria di appartenenza “A”, “F” o “G”; 

 

Sezioni B, C, D - Da una a tre poesie - Inviare UN FILE CONTENENTE, OLTRE ALLE POESIE,  

TUTTE LE GENERALITÀ DEL CONCORRENTE, su ogni poesia (nome, cognome, indirizzo, e-

mail, n. di telefono cellulare); 

 

Sezione E - Una silloge inedita contenente da 20 a 30 componimenti, provvista di titolo dell’opera 

in formato Word o pdf  E TUTTE LE GENERALITÀ DEL CONCORRENTE (nome, cognome, 

indirizzo, e-mail, n. di telefono cellulare); 

 

Sezione H - Studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado (con 

peculiarità analoghe a quelle dei precedenti punti A,B,C,D,E,F). 

Specificare su tutte le opere: la categoria di appartenenza “H”; indicare, anche, la scuola di 

appartenenza e il/la docente di riferimento (ove sia presente) e, se minorenni, PENA 

L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO il nome, RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO E-

MAIL DEL DOCENTE E DI ALMENO UN GENITORE. 

 

Le opere presentate non saranno restituite. 
 

5 - Indirizzo mail cui spedire le opere 
Tutte le opere, saranno spedite tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

premiovitruviolecce@gmail.com, con oggetto “Premio Vitruvio 2023”.  

 

ALLEGARE RICEVUTA DEL VERSAMENTO.  

 

6 - Quota di adesione - Per la Sezione H - Studenti - la partecipazione è GRATUITA. 

Per le Sezioni A, B, C, D, E, F, G il contributo di adesione è di € 35,00. È consentito partecipare a 

più sezioni, versando la quota di € 5,00 per ogni sezione aggiuntiva oltre la prima. L’importo dovrà 

essere versato su c.c. bancario n. 1283475 intestato ad: Azione Culturale - Lecce IBAN: I T 77 

R 05262 16080 CC0801283475 e, per l’estero, B.I.C.: BPPUIT33. 
Tale contributo viene richiesto a parziale copertura delle spese di gestione del concorso. 

 

7 - Premiazione - La cerimonia di premiazione si terrà a Lecce, sabato 16 settembre 2023 

presso l’ex Convitto Palmieri - Piazzetta Giosuè Carducci. 

 

8 - Premi. 
Per il vincitore assoluto: eleganti targa e pergamena personalizzate recanti titolo dell’opera 

premiata e la dicitura “Vincitore Assoluto”; 

Il vincitore assoluto sarà scelto dalla Giuria tra i concorrenti classificatisi al primo posto nelle 

sezioni A, B, C, D, E, F, G: il suo nome sarà reso noto durante la cerimonia di premiazione. 

Il vincitore assoluto non può partecipare alle successive tre edizioni del concorso. 

 

Per la categoria E (silloge inedita): 1° classificato: PUBBLICAZIONE DELLA SILLOGE 

PREMIATA, con assegnazione di n° 50 copie del libro all’autore ed elegante pergamena 

personalizzata recante il titolo dell’opera premiata; 2° e 3° classificato: elegante pergamena 

personalizzata recante il titolo dell’opera premiata; 4° e 5° classificato (Menzione d’onore e 

Riconoscimento di merito) ed altri premi che la giuria riterrà di conferire: elegante pergamena 

personalizzata recante il titolo dell’opera premiata. 
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Per le categorie A, B, C, D, F, G: 1° classificato: elegante targa personalizzata recante il titolo 

dell’opera premiata; 2° e 3° classificato: elegante pergamena personalizzata con titolo dell’opera 

premiata; 4° e 5° classificato (Menzione d’onore e Riconoscimento di merito) ed altri premi che la 

giuria riterrà di conferire: elegante pergamena personalizzata recante il titolo dell’opera premiata. 

 

Per la categoria H - Studenti: 1°, 2°, 3° classificato ed altri premi speciali: diploma personalizzato 

con titolo dell’opera premiata. 

 

La giuria potrà assegnare eventuali altri premi speciali anche in funzione di eventuali doni che 

pervenissero all’organizzazione. 

 

I premi dovranno essere ritirati di persona o per delega e non saranno spediti, salvo casi eccezionali 

di dimostrata necessità. 

 

9 - Antologia del Premio - La Giuria, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, 

selezionerà i migliori componimenti (indipendentemente dall’assegnazione dei premi) da inserire 

in un’antologia del Premio. Ad ogni autore sarà riservata una pagina su cui verranno riportati: il 

nome, breve curriculum, luogo di residenza, fotografia in b/n (facoltativa) dell’autore. L’antologia, 

di buone fattura e qualità e di rifinita confezione tipografica, non ha scopo di lucro. 

 

10 - Notizie sui risultati - Tutti i concorrenti saranno informati direttamente sull’esito del 

concorso e sulla data e luogo della premiazione. I risultati, saranno pubblicati in permanenza sui siti 

che pubblicizzano il Premio Vitruvio. Resta l’obbligo, da parte dei concorrenti, di tenersi informati 

sull’andamento del concorso. 

 

11 - Patrocinio - Come ogni anno saranno richiesti i patrocini di: Università del Salento; 

Provincia di Lecce (già concesso); Comune di Lecce (già concesso), ed eventuali altri. 

 

12 - Note - La partecipazione al concorso implica la totale conoscenza ed accettazione 

incondizionata del presente regolamento e l’implicita autorizzazione, per il Premio Vitruvio, al 

trattamento dei dati personali dei concorrenti, ai sensi delle vigenti leggi, decreti e normative in 

tema di privacy. La inosservanza anche di una sola delle norme contenute nel presente bando, sarà 

motivo di esclusione. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Tribunale di Lecce. Ogni 

partecipante è personalmente responsabile di eventuali plagi. 

L’associazione si impegna ad utilizzare i dati dei concorrenti esclusivamente ai fini del presente 

concorso e della propria attività culturale, astenendosi da qualsiasi altro utilizzo a scopo di lucro. Si 

assicura il trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti leggi, decreti e normative in materia. 

L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, in qualsiasi 

momento, anche in funzione, ma non solo, dell’evolversi della vicenda coronavirus covid-19. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni: tel. cell.: 347 53 24 006 

 

 

Lecce, 18.01.2023 

Il Presidente 

(Arch. Enrico Romano) 

 

 

SEGUE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 



P R E M I O  V I T R U V I O 
 

 
 

LECCE - ITALY 

 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA, NARRATIVA, SAGGISTICA - 2023 - XVIII EDIZIONE 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - SCADENZA: 31.03.2023 

 

Nome ___________________________Cognome________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________il ________________________________ 

Residente a______________________________Via/Piazza________________________________ 

C.A.P.________Telefono________________e-mail (UNA SOLA)__________________________ 

 

PER GLI STUDENTI MINORENNI: 
ISTITUTO DI APPARTENENZA____________________________________________________ 

EMAIL ISTITUTO DI APPARTENENZA_____________________________________________ 

EMAIL DI UN GENITORE_________________________________________________________ 

TELEFONO DI UN GENITORE_____________________________________________________ 

EMAIL DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO___________________________________________ 
 

partecipa al Premio Vitruvio 2023 - XVIII edizione, con la/e seguente/i opera/e (crociare 

la/e sezione/i prescelta/e): 

 

O - Sezione A - Un libro edito di poesia - Titolo_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

O - Sezione B - Poesia singola edita - n.____poesia/e - Titolo/i_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

O - Sezione C - Poesia singola inedita - n. ____ poesia/e - Titolo/i___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

O - Sezione D - Poesia singola a tema religioso edita o inedita - n. ____poesia/e - Titolo/i________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

O - Sezione E - Silloge inedita - Titolo________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

O - Sezione F - Un libro edito di narrativa - Titolo_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

O - Sezione G - Un saggio breve artistico-letterario, edito o inedito - Titolo___________________ 

________________________________________________________________________________ 

O - Sezione H - Studenti (specificare: libro, poesia singola edita, inedita, ecc.) Titolo____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Lì____________________________ 

 

Per gli studenti minorenni: firma genitore e/o docente                           Firma del partecipante 


