
            
 

    

  

 

 

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA 

“Premio Antigone” 
 
  
 
L’associazione “Antigone “ propone la terza edizione del premio nazionale di poesie 

 “ PREMIO ANTIGONE”città di Ceppaloni, quest’anno oltre alla sezione a tema libero 

l’associazione propone una nuova sezione : “Poesia Biblica”,che consiste in una 

poesia che contiene almeno un verso della Bibbia. 
Ė indispensabile citare il passo Biblico di riferimento. 
L’intenzione e quella di manifestare e far comprendere la forza straordinaria di questi 
antichi testi che pur essendo di dominio universale non tutti sono a conoscenza di questi 
scritti. 
 

REGOLAMENTO 
 
I componimenti dovranno essere inviate, entro e non oltre il 16 Giugno (farà fede il timbro postale), in un 

unico plico, specificando la sezione A o B a cui si intende partecipare, al seguente indirizzo: 
 

Associazione Culturale “Antigone” 
C/O Claudio  Maselli 

Via Stazione, 31 – 82010 Ceppaloni ( BN ) 

 
Si chiede cortesemente agli autori di non attendere l’approssimarsi della scadenza del premio ma di 

anticipare, se possibile,l’invio delle opere in modo tale da agevolare il lavoro della segreteria. 
 
 
 

•  SEZIONE A: ADULTI    Poesia a tema libero in lingua italiana (massimo due poesie) 

                                           Poesia a Tema :  “Poesia Biblica”  ( massimo due poesie ) 
 

Da inviare 5 copie anonime di cui, una in busta chiusa. ( se si partecipa anche alla sezione  
“Poesia Biblica”  il costo è di  10 €. 5 € per ogni sezione).   

 

•  SEZIONE B: JUNIOR  ( minori di 18 anni )  

                                          Poesia a tema libero in lingua italiana  (massimo due poesie)                    
                                          Poesia a Tema :  “Poesia Biblica”  ( massimo due poesie ) 
 

Da inviare 5 copie anonime di cui una in busta chiusa.  ( se si partecipa anche alla sezione  
       “Poesia Biblica ”    il costo è di  10 €. ( cioè 5 € per ogni sezione ). 
 

  . 
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 Specificare  sulla poesia la sezione alla quale si intende partecipare. 
 

 Per ciascuna delle sezioni: la copia contenuta in busta chiusa dovrà riportare in calce: i dati 
anagrafici (cognome, nome, indirizzo, telefono, e mail); firma per proprietà e originalità dell’Opera 
presentata , breve biografia (facoltativa). 

 

 Per i partecipanti minorenni i dati dovranno essere controfirmati da un genitore o da un legale 
rappresentante, che riporterà prima per esteso il proprio nome e cognome la propria  

            firma e il ruolo       ( padre, madre, tutore) 
 

 In mancanza di uno solo dei requisiti richiesti decadrà automaticamente l’iscrizione. 
 

 Il trattamento dei dati personali, che riguardano i concorrenti, viene svolto nel pieno rispetto della         
legge675/96. 

 Il concorso è aperto ad Autori italiani e stranieri; POSSONO ESSERE PRESENTATI SOLO 
COMPONIMENTI  INEDITI , non vincitori di premi in altri  concorsi.  

 Nessun elaborato presentato verrà restituito; 

 FUORI CONCORSO, PER LA  NARRATIVA E OPERE RELATIVE ALLA 

            CONDIZIONE SOCIALE ATTUALE,SARANNO PREMIATE OPERE EDITE  

            NEL 2013E NEL 2014 PROPOSTE E SCELTE DALLA GIURIA A SUA 

INSINDACABILE VALUTAZIONE. 
 

 
VALUTAZIONE DELLE OPERE 

 
 

Le poesie a TEMA LIBERO saranno sottoposte all’insindacabile e inappellabile valutazione della giuria 
presieduta dal Prof. Critico d’arte Angelo Calabrese – 
Per la sezione poesia Biblica saranno sottoposte all’insindacabile e inappellabile valutazione della 

giuria presieduta da  Don Leonardo Lepore . I nomi dei componenti la giuria, saranno resi noti in 

occasione della cerimonia di partecipazione  
 

 I Primi premi dovranno essere ritirati personalmente dagli Autori. 
Le deleghe scritte varranno solo per le menzione d’onore.  

 

 I vincitori e i segnalati saranno avvisati tramite telefono e via e-mail.  
         L’iscrizione comporta la piena accettazione del presente    

regolamento. 
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                                                                   PREMIAZIONE 
 
 

La premiazione avverrà il  30 agosto 2014  ore 16.30 presso il  
Chiostro Sant’ Antonio in Ceppaloni (BN). 
 
Alla cerimonia saranno presenti personaggi del mondo della Cultura,  
della Politica e dell’Informazione. 
 
Nel caso si presenti,da parte degli organizzatori, la necessità di variare la data di 
premiazione ne verrà data comunicazione via e-mail. 

  

 Verranno premiati i primi 3 delle 4 sezioni. 
 

Per la sezione Adulta : “Tema libero” 
 

1°   classificato:     
                     piatto di ceramica  con al centro il logo dell’associazione in oro massiccio 24k,  
                           targa personalizzata e pergamena con motivazione della giuria.       
                   

2° classificato:     
                            Premio in denaro  Euro 100,00 , targa personalizzata e pergamena  
                            con motivazione della Giuria 

3° classificato:  
                             Targa più pergamena personalizzata 

 
Per la sezione Adulta: “Poesia Biblica” 

 

1° classificato:  
                           Piatto di ceramica  con al centro il logo dell’associazione in oro massiccio 24k .  
                           targa personalizzata e pergamena con motivazione della giuria. 
                      

2° classificato:     
                            Premio in denaro  Euro 100,00 , targa personalizzata e pergamena  
                            con motivazione della Giuria 
 

3° classificato:  
                           Targa più pergamena personalizzata 

 
 

Per la sezione Giovani: “Tema libero” 
 
1° classificato:  
                           Premio in denaro di Euro 100,00  targa personalizzata e pergamena  
                           con motivazione della Giuria                
 
                                                                                                          

2° classificato: 
                           Premio in denaro di Euro 50,00,targa personalizzata e pergamena  
                           con motivazione della Giuria           
      

3° classificato:   
                           Targa più pergamena personalizzata 

 
 



 

 
 

Per la sezione Giovani : “Poesia Biblica” 
 

 

1° classificato:  
                           Premio in denaro di Euro 100,00  targa personalizzata e pergamena 
                           con motivazione della Giuria                
 
                                                                                                          

2° classificato:  
                           Premio in denaro di Euro 50,00,targa personalizzata e pergamena  
                           con motivazione della Giuria           
      

3° classificato:  
                           Targa più pergamena personalizzata 

 
 

 Verrà inoltre assegnato il PREMIO ANTIGONE  DELLA CRITICA , a cura 
della Commissione Giudicatrice 

 

 Saranno inoltre assegnate eventuali menzioni di merito a discrezione 
della giuria stessa. 
 

Non è previsto alcun rimborso di viaggio. 
 

Per chi fosse interessato ad un soggiorno con pernottamento l’Associazione “Antigone” tel.  
3347419508 - è a disposizione per segnalare alberghi, bed &breakfast. 
Per informazione riguardante il bando si possono contattare i numeri : 
334 7419508 - 3343413813 
Email- antigone.onlus@live.it 
www.antigoneceppaloni.jimdo.com 
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