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CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE “CITTA’ DI SANT’ANASTASIA” 

PER LA POESIA INEDITA 
 

Evento istituzionalizzato dal Comune di Sant'Anastasia (Na)  
 

X EDIZIONE 2012 
 

 
Il Comune di Sant'Anastasia (Napoli) indice e promuove la X Edizione 2012 del Concorso Letterario 
Nazionale di Poesia "Città di Sant'Anastasia", avvalendosi dell'Organizzazione e Direzione Artistica 
dell’Associazione “IncontrArci” di Sant’Anastasia - Circolo Letterario Anastasiano. Al concorso 
potranno partecipare tutti i cittadini residenti in Italia o all’estero, purché i testi siano in lingua italiana.  
E' possibile partecipare inviando una o due poesie in lingua italiana a tema libero, di lunghezza non superiore 
ai 50 versi, in 6 copie, di cui una soltanto completa di generalità, recapiti telefonici ed e-mail, e di una 
dichiarazione firmata che ne attesti la paternità. 
Nell'ambito di questa sezione è anche possibile presentare un'ulteriore poesia ispirata al tema: "Ambiente e 
territorio vesuviano", in lingua italiana od anche in vernacolo napoletano, sempre in 6 copie di cui una con 
le generalità. 
 
Si richiede un contributo unico per spese organizzative di Euro 10 (dieci) da versare su c.c.p. nr. 63401236 
intestato all’Associazione “IncontrArci”, con causale: Concorso di poesia Città di Sant’Anastasia X 
Edizione. Fotocopia del versamento dovrà necessariamente essere allegata agli elaborati. 
 
Premi  
 
Soltanto per la sezione a tema libero in lingua italiana, sono previsti i seguenti premi: 
1° premio: Euro 600; 2° premio: Euro 350; 3° premio: Euro 250. 
 
In base alla graduatoria generale stabilita dalla Giuria, saranno inoltre premiati con Targhe ed eventuali 
premi speciali:  

�� le migliori poesie ispirate al tema "ambiente e territorio vesuviano"; 
�� le migliori poesie di Autori giovani e ragazzi (fino a 23 anni); 
�� le migliori poesie degli Autori locali (Sant'Anastasia e dintorni). 

 
A discrezione dell'Organizzazione, e in base alle valutazioni della Giuria, potranno essere inoltre conferiti 
altri riconoscimenti consistenti in manufatti in rame dell’artigianato locale, libri e pubblicazioni artistiche 
messi a disposizioni da eventuali Enti e/o Sponsor. 
I premiati e i segnalati riceveranno inoltre diplomi con motivazioni.  
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Modalità di partecipazione 
 
I plichi dovranno essere spediti unicamente al seguente indirizzo: SEGRETERIA DEL CONCORSO 
NAZIONALE DI POESIA “CITTA’ DI SANT’ANASTASIA”, PRESSO UFFICIO POSTALE DI 
MADONNA DELL’ARCO, 80048 MADONNA DELL’ARCO (Napoli), entro il 30 ottobre 2012. Si 
prega caldamente di evitare le raccomandate. E' anche possibile l’invio per posta elettronica all’indirizzo 
circolo-lett-anastasiano@hotmail.it  In questo caso si dovrà allegare anche la fotocopia dell’avvenuto 
versamento, oppure indicarne gli estremi. 
Gli elaborati non saranno restituiti. L’Organizzazione non risponde di eventuali disguidi postali o mancati 
recapiti. 
 
I nomi dei componenti della Commissione esaminatrice, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, 
verranno resi noti il giorno della premiazione, che si terrà in Sant'Anastasia in giorno e luogo da stabilirsi. 
Soltanto i premiati ed i segnalati saranno tempestivamente avvisati.  
Gli altri partecipanti potranno conoscere i risultati del concorso sui siti: 
http://concorsopoesiasantanastasia.blogspot.com; http://circololetterarioanastasiano.blogspot.com,  e sugli 
altri siti letterari, oppure telefonando in Segreteria. 
I premi dovranno essere ritirati direttamente dagli interessati. Soltanto in caso di seria e comprovata 
indisponibilità, è ammessa la delega per iscritto. In caso contrario, i premi non verranno consegnati né 
spediti. 
Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96, si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati 
unicamente ai fini del Concorso. 
 
Per eventuali informazioni, è disponibile la Segreteria (081.5301386 ore serali); e-mail: circolo-lett-
anastasiano@hotmail.it. 
 
L'Organizzazione ringrazia tutti coloro che vorranno diffondere la notizia del presente Concorso di Poesia.  
Si prega di non attendere gli ultimi giorni per l’invio degli elaborati, onde facilitare il compito della 
Segreteria e della Giuria.        
 
Per la celebrazione della X Edizione del Concorso, è allo studio una sezione dedicata alla Poesia Edita, 
il cui bando verrà redatto e diffuso a parte. 

 
ALBO D’ORO 

 
 SEZ. A 

Tema Libero 
SEZ. Ambiente e 

territorio vesuviano 
SEZ. Giovani SEZ. Poeti Locali 

I Ediz. 2002 Clara Di Stefano Non assegnato -------- -------- 
II Ediz. 2003 Salvatore Cangiani Giovanni Caso -------- -------- 
III Ediz. 2004 Armando Saveriano Salvatore Cangiani -------- -------- 
IV Ediz. 2005/06 Gennaro Grieco Vincenzo Russo -------- -------- 
V Ediz.. 2006/07 Carmen De Mola Armando Saveriano Alessandro 

Nannini 
Massimo De Mellis 

VI Ediz. 2007/08 Giovanni Bottaro Agostina Spagnuolo Vanina Zaccaria Alessandra Mai 
VII Ediz. 2008/9 Rodolfo Vettorello Adolfo Silveto Erlinda Guida Raffaele Liguoro 
VIII Ediz. 2009/10 Paolo Polvani Rossella Luongo Francesco Iannone Domenico Cassese 
IX Ediz. 2011 Loriana Capecchi Raffaele Galiero Giovanna Garzia Anna Ruotolo 
     

 


