
 
CONCORSO POETICO 

“Risuona la parola”
Iª EDIZIONE

REGOLAMENTO 
Art.1 - L’Associazione culturale “Agrippinus” promuove la Iª edizione del Concorso Poetico  
“Risuona la parola”. 
Art. 2  - Il premio è suddiviso per fasce d’età: 
- Ragazzi (dai 11 ai 14 anni) 
- Giovani (dai 15 ai 18 anni) 
- Adulti (oltre il 18° anno) 
Art. 3 - Sono ammesse a concorrere le poesie con un massimo di 30 versi,  scritte o in 
lingua italiana o in napoletano. 
Sarà attribuito un premio speciale, denominato “Premio Città di Arzano” alla lirica che 
tratterà argomenti legati alla Città di Arzano 
Art. 4 - Il tema è libero. Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato di sua 
produzione. E’consentita la partecipazione ad entrambe le sezioni. 
Art. 5 – I testi dovranno essere inviati  con posta elettronica all’indirizzo e-mail:  

agrippinus@libero.it 
INVIO TELEMATICO - Per l’invio telematico bisognerà trasmettere, via e-mail, i seguenti 
documenti (formati accettati: pdf, doc, rtf, tif - non cartella compressa o gigamail): 
L’e-mail dovrà contenere  i seguenti allegati:  
 a. - La poesia, in forma anonima, con in calce un motto;  
 b.  la scheda di adesione compilata (allegata);  
In alternativa 
INVIO POSTALE - E’ possibile partecipare al concorso  anche l’iscrizione con la 
spedizione dei documenti richiesti (testi, bando, scheda di adesione, copia pagamento) a 
mezzo  posta, all’indirizzo: “Associazione Agrippinus, piazza R. Cimmino - 80022 
Arzano/NA” 
I tre allegati sono obbligatori, pena l’esclusione dal concorso.  

- L’elaborato poetico in forma anonima e nei formati suddetti, con,in calce un motto  

- La scheda di adesione con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di 
nascita, indirizzo mail e numero telefonico),  il titolo della poesia ed il motto  

E’possibile prenotare una copia dell’Antologia del Premio, che sarà pubblicata a cura 
dell’Associazione Agrippinus.. 
Art. 6 – I componimenti a sfondo razzista, dal contenuto pornografico o di incitamento alla 
violenza, verranno automaticamente esclusi. 
Art. 7 - Le opere dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 30 giugno 2013. I testi 
pervenuti successivamente a tale data non verranno presi in considerazione. 
Art. 8 – Le opere saranno sottoposte al giudizio di una Giuria composta da membri 
all’Associazione promotrice e da membri esterni, presieduta da un Presidente di Giuria, 
che curerà anche la pubblicazione dell’Antologia. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile. 
La Giuria è così composta: 
Presidente del Premio:  Prof. Giustino Aruta, Presidente Associazione Agrippinus. 
Presidente della Giuria: Poeta Rosanna Bazzano 
Membri della Giuria per la sezione in lingua italiana 

• Prof. Enrico Ariemma, docente di Letteratura presso la facoltà di Lettere classiche 
dell’Università di Salerno 



• Prof.ssa Daniela De Liso, docente di Letteratura presso la Facoltà di Lettere 
moderne dell’Università Federico II di Napoli, nonché critico letterario 

• Prof. Claudio Finelli, docente di Lettere e Lettere classiche presso il Liceo 
Scientifico di Frattamaggiore, nonché Poeta e Giornalista. 

• Ing. Bruno Galluccio, Poeta 
• Dott. Domenico Maglione, Giornalista 

Membri della Giuria per la sezione in napoletano 
• Dott. Roberto D’Ajello, Poeta 
• Dott. Ino Fragna, Poeta 
• Sign. Luisa Scala, Poeta 

 Art. 9 - La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione del 
presente Regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto sugli 
organi d’informazione.  
Per l’iscrizione non si accetteranno pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale 
identità dell’autore, pena invalidazione dell’iscrizione senza restituzione dei lavori inviati e 
della quota versata.  
L’Associazione  acquisisce il diritto di pubblicare gratuitamente  componimenti ritenuti 
idonei. 
La Commissione Esaminatrice si riserva di valutare e risolvere, a suo insindacabile 
giudizio,  ogni situazione non specificamente disciplinata dal presente regolamento. 
art. 10- Sono previsti Diplomi e Targhe di riconoscimento per i primi tre classificati, 
segnalazioni speciali e possibilità di pubblicazione per i lavori ritenuti meritevoli. 
Art. 11 - La Cerimonia di premiazione si terrà ad Arzano (NA) nel mese di settembre 
2013. Il giorno ed il luogo sarà comunicati tempestivamente a tutti partecipanti.  
I vincitori saranno proclamati  nel corso della cerimonia. 
Art. 12 – Verranno premiati i primi 3 concorrenti di ogni sezione. 
I premi sono così suddivisi:  

Poesia in lingua Italiana 


Poesia in napoletano 


Art. 14 – I dati personali acquisiti con il presente concorso saranno trattati nel rispetto del 
D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.  
La partecipazione al concorso, implica l’accettazione integrale del presente Regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva. 


Per info sul concorso e regolamento, contattare l’indirizzo e-mail: agrippinus@libero.it 

Ragazzi  (11-14 anni) Giovani (15- 18 anni) Adulti oltre il 18° anno 
d’età

1° PREMIO 1° PREMIO 1° PREMIO

2° PREMIO 2° PREMIO 2° PREMIO

3° PREMIO 3° PREMIO 3° PREMIO

Ragazzi  (11-14 anni) Giovani (15- 18 anni) Adulti oltre il 18° anno 
d’età

1° PREMIO 1° PREMIO - 1° PREMIO

2° PREMIO 2° PREMIO 2° PREMIO

3° PREMIO 3° PREMIO 3° PREMIO



Bando completo visualizzabile sul blog: http://agrippinus.wordpress.com/  
SCHEDA DI ADESIONE

Compilare  a stampatello

> Cognome: __________________________________________________________

> Nome:    _____________________________________________________________

Data di nascita ______________________________

  > V i a : 
_________________________________________________________________Nº 
______

>C.A.P.:_______ >Città:_____________________________________________ 
Provincia:______ 

>Tel:____________________    Fax:________________________      Cell.:  
___________________ 

> Email:____________________________________________________________

Partecipo al  Concorso Poetico “Risuona La Parola” con il seguente elaborato (titolo): 
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_________

Motto  
____________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del regolamento, e dichiara che l’opera 
con la quale partecipa è produzione del suo esclusivo ingegno.
 Firma
                                                                                                                              
___________________________

Carta di identità  _____________________

Località e data ______________________                                                                                     

>� Accetto che ai sensi del D.Lgs. 169/03, i miei  dati siano utilizzati ai soli fini 
promozionali. Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espresse nel regolamento. In 



caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta da chi ne esercita la 
potestà genitoriale.

>   Firma_________________                                                                                     


