
Associazione Turistica e Culturale “Pro-Pesche” 
Piazza Roveto 

86090 PESCHE (IS) 
P. IVA 00408900942 

 

Premio Nazionale di Poesia 

“IL PRESEPE” 
11a Edizione - 2013/2014 

 

L’Associazione turistica e culturale “Pro-Pesche” con il patrocinio del Comune di Pesche (Provincia di 
Isernia, Regione Molise), indice per il 2013/2014, la 11a edizione del Premio  Nazionale di Poesia “Il 
Presepe”, intendendo cosí valorizzare la nostra tradizione cristiana che è sentita e rappresentata nel 
Presepe. 

1.  Il Premio si articola in due sezioni: A - Adulti; B - Ragazzi fino a 17 anni. 

2. Tema, per entrambe le sezioni, è “Il Presepe”. 

3. Si partecipa facendo pervenire entro il 30.11.2013, uno o due componimenti inediti in 7 copie, tutte 
firmate e con nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, al 
seguente indirizzo: Associazione Turistica e Culturale “Pro-Pesche”, Piazza Roveto - 86090 Pesche 
(IS). Ai fini della realizzazione dell’antologia, si prega di inviare i testi anche in formato elettronico 
all’indirizzo concorso.poesia.pesche@gmail.com. Per la sezione B va indicata anche la data di 
nascita.  

4. La partecipazione è gratuita. Non è richiesta tassa di lettura, né alcun altro tipo d'impegno. 

5. Premi: 

- Sezione A - 1° premio: € 200,00 e targa; 2° premio: € 100,00 e targa; 3° premio: € 50,00 e targa; 
eventuali segnalazioni: attestati.  

- Sezione B - 1° premio: Materiale didattico e targa; 2° premio: Materiale didattico e targa; 3° 
premio: Materiale didattico e targa; eventuali segnalazioni: attestati. 

6. I lavori pervenuti non saranno restituiti e potranno essere oggetto di eventuale pubblicazione in 
antologia. 

7. La cerimonia di premiazione, alla quale tutti i concorrenti sono fin da ora invitati, si terrà a Pesche 
nella Sala Consiliare del Comune di Pesche in Piazza Don Sante Tommasini, il 5 gennaio 2014 alle 
ore 16,30. I premiati dovranno ritirare personalmente i premi loro assegnati. I premi eventualmente 
non ritirati non saranno spediti. 

8. I vincitori saranno avvisati telefonicamente. Le opere vincitrici con relative motivazioni saranno 
pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Pesche: www.comune.pesche.is.it. 

9. La giuria è composta da Amerigo Iannacone (Presidente), Barbara Avicolli, Maria Benedetta Cerro, 
Ida Di Ianni, Giovanna Maj, Giuseppe Napolitano, Giulia Fuschino (segretaria con diritto di voto). 

10. La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

11. Per eventuali informazioni, tel. 0865.460130 fax: 0865.460363 /3283277964; posta elettronica: 
concorso.poesia.pesche@gmail.com. 
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