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indice per l'anno 2010 la V Edizione del 
 
 

“P R E M I O  INTERNAZIONALE   DI   POESIA INEDITA 
CASTROVILLARI . POLLINO” 

"Francesco Varcasia" 
 

(biennale) 
 
 

SCADENZA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
22 giugno 2010 

 
 PREMIAZIONE 

Sabato 31 LUGLIO 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SOTTO L’EGIDA 
 

EDIZIONI  MAGNOLIARTE – ROMA 
 

A.I.P.C.S. Ass. Professionisti dello Spettacolo 
 

I.R.S.D.D. 
(Istituto di Ricerca e di Studi di Demologia e di Dialettologia) 

 
Il Diario di Castrovillari 

 

 



 
 

 

Albo d’Oro 
 

Prima Edizione Nazionale 2005  
 
 

Margherita Alecci Scarpa (Italia) 
Poesia Singola inedita 
“Mani d’antiche madri” 

 
Alfredo Bruni (Italia) 

Silloge Inedita 
“Poesie senza progetto” 

 
 

Seconda Edizione Nazionale 2006  
 
 

Benito Galilea (Italia) 
Poesia Singola inedita 

“Di sera, il tempo” 
 

Silvia Morotti (Italia) 
Silloge Inedita 

“La stanza delle api a carica” 
 

Giuseppe Muscetta (Italia) 
Poesia in vernacolo 

“Cu lu timpe” 
 
 

Terza Edizione Internazionale 2007 
 
 

Emilia Fragomeni (Italia) 
Poesia Singola inedita 
“Nel mistero ti cerco” 

 
Rujoiu Sgondea Elena Daniela (Romania) 

Silloge Inedita 
“Tatuaje pe cer” 

” 
Premio 

Poesia in Vernacolo 
Non assegnato 

 
Premio 

Poesia in lingua Arbereshe 
Non assegnato 

 
 

Quarta Edizione Internazionale 2008 
 
 

Emanuele Somma di Margate, Florida, USA 
Poesia Singola Inedita 
"Delirio Equatoriale” 

 
Antonio Zavoli (Italia) 

 Silloge Inedita 
"Affilati coltelli del mio silenzio" 

 

Premio 
Poesia in Vernacolo 

Non assegnato 
 



 
 
 
 

REGOLAMENTO 
Il Concorso è diviso in Quattro sezioni: 

 

1. Sezione A - Poesia inedita a tema libero 

2. Sezione B - Silloge di poesie inedite 

3. Sezione C - Poesia inedita in Vernacolo a tema libero 

4. Sezione D - Silloge inedita di poesie in Vernacolo 

 

1) Si concorre alla Sez. A inviando tre poesie in lingua italiana (max 40 versi ciascuna), a tema libero, in unica copia, 

debitamente spillate, allegando in busta chiusa le generalità e i recapiti dell’Autore, nonché, dove possibile,  

indirizzo e-mail. 

 

2) Sarà cura dell’organizzazione provvedere alle fotocopie da inviare ai Membri della Giuria. 

 

3) E' necessario che le poesie inviate non abbiano mai conseguito un primo premio in altri concorsi. 

Il mancato rispetto della suddetta clausola comporterà l'esclusione dalla graduatoria, nonché altre sanzioni previste 

più avanti nel presente regolamento, alla voce “norme generali”. 

 

4) Si concorre alla  Sez. B inviando una silloge di poesie in lingua italiana (minimo 10 poesie, max 40), , in unica 

copia, debitamente rilegata, allegando in busta chiusa le generalità e i recapiti dell’Autore, nonché, dove possibile,  

indirizzo e-mail. 

 

5) Sarà cura dell’organizzazione provvedere alle fotocopie da inviare ai Membri della Giuria.  

 

6) Si concorre alla Sez. C inviando tre poesie in Vernacolo (max 60 versi ciascuna), a tema libero, in unica copia, 

debitamente spillate, allegando in busta chiusa le generalità e i recapiti dell’Autore, nonché, dove possibile,  

indirizzo e-mail. 

 

7) Sarà cura dell’organizzazione provvedere alle fotocopie da inviare ai Membri della Giuria. 

 

8) E' necessario che le poesie inviate non abbiano mai conseguito un primo premio in altri concorsi. 

Il mancato rispetto della suddetta clausola comporterà l'esclusione dalla graduatoria, nonché altre sanzioni previste 

più avanti nel presente regolamento, alla voce “norme generali”. 

 

9) Si concorre alla  Sez. D inviando una silloge di poesie in Vernacolo (minimo 8 poesie, max 25), , in unica copia, 

debitamente rilegata, allegando in busta chiusa le generalità e i recapiti dell’Autore, nonché, dove possibile,  

indirizzo e-mail. 

 

10) Sarà cura dell’organizzazione provvedere alle fotocopie da inviare ai Membri della Giuria.  

 

11) Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il  15 GIUGNO 2010 al seguente indirizzo: 

 

Accademia Delle Arti - Premio di Poesia 

Via Boccaccio, 10 -  C.P. 102 

87012 - Castrovillari (CS) 

 

12) Ad ogni partecipante è richiesto un contributo di partecipazione di  Euro 20 per le Sezioni A e C 

di Euro 30 per le Sezioni B ed D, da accludere nel plico a mezzo Assegno Circolare N.T. intestato a: Accademia 

Delle Arti - Castrovillari,  

o in contanti tramite lettera assicurata,  

o tramite vaglia postale, 

o Bonifico Bancario 

       coordinate    IBAN     IT77 L010 1080 6716 1529 3268 544 

  Intestato a   Associazione Culturale Accademia 

  Filiale   00575 – Castrovillari – Via del Popolo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13) Premi:        
Sez. A – Euro 400,00  e diploma al primo classificato.   

 

A tutti  i secondi e terzi classificati sarà consegnato un elegante Diploma 

 

Ai Segnalati sarà consegnato un “Diploma di Merito” 

 

A tutti i partecipanti sarà consegnato il “Diploma di Partecipazione”. 

 

 

 

Sez. B - Pubblicazione gratuita della silloge vincitrice del primo  premio in una delle collane delle Edizioni 

Magnoli Arte (Roma) e Diploma.    

Al vincitore, durante la serata di premiazione, sarà consegnato un Contratto Editoriale che prevede la pubblicazione 

gratuita della silloge nel numero di 80 copie,  a titolo completamente gratuito, da espletarsi entro un anno dalla 

vincita; altre copie della stessa silloge saranno pubblicate, a totale spese dell’organizzazione, ed inviate, sempre a 

spese dell’organizzazione del Premio, agli archivi di alcune importanti Biblioteche, al fine di essere presenti nei 

rispettivi cataloghi relativi alle Opere Letterarie. 

 

A tutti  i secondi e terzi classificati sarà consegnato un elegante Diploma 

 

Ai Segnalati sarà consegnata un “ Diploma di Merito” 

 

A tutti i partecipanti sarà consegnato il “Diploma di Partecipazione”. 

 

 

Sez. C – Euro 200,00  e diploma al primo classificato.   

 

A tutti  i secondi e terzi classificati sarà consegnato un elegante Diploma 

 

Ai Segnalati sarà consegnata un “Diploma di Merito” 

 

A tutti i partecipanti sarà consegnato il “Diploma di Partecipazione”. 

 

 

Sez. D - Pubblicazione gratuita della silloge vincitrice del primo  premio in una delle collane delle Edizioni 

Magnoli Arte (Roma) e Diploma.    

Al vincitore, durante la serata di premiazione, sarà consegnato un Contratto Editoriale che prevede la pubblicazione 

gratuita della silloge nel numero di 80 copie,  a titolo completamente gratuito, da espletarsi entro un anno dalla 

vincita; altre copie della stessa silloge saranno pubblicate, a totale spese dell’organizzazione, ed inviate, sempre a 

spese dell’organizzazione del Premio, agli archivi di alcune importanti Biblioteche, al fine di essere presenti nei 

rispettivi cataloghi relativi alle Opere Letterarie. 

 

A tutti  i secondi e terzi classificati sarà consegnato un elegante Diploma 

 

Ai Segnalati sarà consegnato un “ Diploma di Merito” 

 

A tutti i partecipanti sarà consegnato il “Diploma di Partecipazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE  

 I primi classificati saranno ospitati a Castrovillari; l’ospitalità prevede per il premiato: la cena di gala ed il 

pernottamento. 

 Le opere non saranno in nessun caso restituite. 

 

 Tutti i premi, nessuno escluso, devono essere ritirati personalmente, non sono ammesse eccezioni di alcun 

genere, né deleghe a terzi,  né saranno spediti. 

 I premi in danaro non eventualmente consegnati andranno ad aggiungersi, come per le trascorse edizioni, alle 

spese organizzative ed ai premi in palio delle future edizioni.  

 Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da un'apposita Giuria di scrittori e cultori 

di Lettere. 

 In riferimento all’Art. 3 del regolamento, l’organizzazione si riserva di rimandare il tutto all’Ufficio Legale del 

Premio, per i provvedimenti del caso, al fine di tutelare la propria immagine e la credibilità del Premio  

 I risultati del Premio saranno resi noti attraverso la Stampa ed i canali di informazione, nonché attraverso i siti 

della rete internet. 

 I vincitori riceveranno tempestiva comunicazione; tutti i risultati saranno tempestivamente pubblicati sul sito: 

www.accademiadellearti.org, così che tutti i partecipanti potranno informarsi sugli esiti del Premio.  

 Nessun rimborso è previsto per spese di viaggio, soggiorno e pernottamento dei concorrenti, ad esclusione ed 

eccezione dei Primi Classificati, secondo le norme già descritte sopra. 

 Notizie, foto, video, eccetera, riguardanti il Premio, saranno diffusi attraverso i Media e il Web; pertanto i 

concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa economica o di altro articolo e nemmeno per l’eventuale 

utilizzazione radiofonica o televisiva, o effettuata con qualsiasi  altra tecnica di riproduzione,  di tutto quanto 

effettuato durante il Premio. 

 L’organizzazione potrà apportare modifiche al presente regolamento. 

 I dati personali dei concorrenti saranno trattati nel rispetto e nell’osservanza di quanto dettato dalla Legge. 

 La Cerimonia di Premiazione si svolgerà  Sabato 31 Luglio 2010 alle ore 18, circa. 

 I nomi di tutti i Membri delle giurie, saranno resi noti durante la Premiazione 

 Sarà discrezione dell’organizzazione pubblicare in volume le poesie vincitrici e meritevoli; i poeti 

interessati saranno inseriti a titolo completamente gratuito, previa autorizzazione. 

 La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di quanto stabilito dal presente 

regolamento.              

http://www.accademiadellearti.org/

