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    1° CONCORSO  NAZIONALE DI POESIA    

                               

                                                       “AGNESE  BORSELLINO” 
  

     L'Associazione Culturale LA BIGLIA VERDE bandisce la prima edizione del concorso 

nazionale di poesia e letteratura “Agnese Borsellino”  con il patrocinio del Comune di Borgetto; 

del Comune di Partinico; di Francesca  Currieri resp comunicazioni Cittadini contro le mafie 

e le corruzioni; dell’Associazione Le Torri; dell’Associazione Giuseppe Pirrone; 

dell’Osservatorio Sviluppo e Legalità Giuseppe La Franca; dell’ Associazione Talenti 

Vesuviani di San Giorgio a Cremano; dell’Associazione Milleunanota di Cristina Milone; 

dell’Associazione Libero Sfogo e Associazione Mondo a colori.  

1)  Il concorso si compone di quattro sezioni: 

A) Poesia edita o inedita a tema libero in lingua italiana. 
 
B) Poesia edita o inedita a tema “Legalità” in lingua italiana. 
 
C) Poesia edita o inedita a tema libero in lingua dialettale (con traduzione in lingua italiana).  
 
D) Poesia edita o inedita a tema  “Legalità” in lingua dialettale (con traduzione in lingua italiana).  
 
  

I partecipanti dovranno inviare le opere  entro il  09 Giugno 2014. Farà fede la data del timbro 

postale. 

 

2) Il plico di partecipazione deve essere inviato per posta al seguente indirizzo:  

ASSOCIAZIONE  CULTURALE “LA BIGLIA VERDE”  DI  FRANCESCO BILLECI  

VIA PARTINICO 25  - 90042  BORGETTO (PA) 



Il plico di partecipazione dovrà contenere: 6 copie dell’elaborato, di cui 5 copie anonime ed una 

firmata dall’artista; la scheda di partecipazione, debitamente compilata con i dati personali 

dell’autore; la quota di partecipazione di euro 10,00. La copia dell’opera firmata dall’autore, la 

scheda contenente i dati personali e la quota di partecipazione, dovranno essere contenute in una 

busta a parte e inserite nello stesso plico.  

Per ogni sezione, si potrà partecipare con una sola opera .   

Le opere non saranno restituite e non è previsto alcun rimborso per i partecipanti. 

3) La quota di partecipazione per spese di diritti di lettura, è fissata in euro 10,00 a sezione, da 

spedire in contanti e/o vaglia postale intestato a “Associazione Culturale La Biglia Verde”, da 

inserire all’interno del  plico di partecipazione . 

 L'Associazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimento del plico durante la spedizione.   

Gli elaborati saranno valutati da una giuria competente e qualificata, che sarà resa nota mediante 

apposita conferenza stampa, il cui giudizio è insindacabile. 

4) Premi: Targhe e attestati. 

 La giuria si riserva la facoltà di assegnare menzioni e/o segnalazioni d’onore, ove lo ritenesse 

opportuno. 

La cerimonia di premiazione pubblica, si svolgerà in luogo e ora da destinarsi, che sarà comunicato 

ai partecipanti in tempo utile.  

Solo i  vincitori saranno avvisati via mail, relativamente alla data, luogo e ora della premiazione,  

tutti gli altri partecipanti potranno consultare i risultati  sul sito www.concorsiletterari.it . 

Per coloro che verranno contattati e non potranno presenziare alla premiazione, il premio verrà 

spedito a mezzo del servizio postale con spese a carico del destinatario. 

Tutti i vincitori dovranno comunicare, in maniera tempestiva, la conferma della loro presenza 

almeno 10 giorni prima della data di premiazione . 

Le opere consegnate non verranno restituite. 

E’ prevista la  pubblicazione dell’antologia: 1° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “AGNESE 

BORSELLINO ”. A questo fine i partecipanti dovranno inviare, sin da subito, il file in formato 

doc/word  all’indirizzo e-mail labigliaverde@virgilio.it e ciò al fine di inserire l’opera 

nell’antologia sopra detta (N.b la trasmissione via e-mail equivale ad autorizzazione alla 

pubblicazione dell’opera). 

5) Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria dell’Associazione Culturale La 

Biglia Verde, via Partinico n.25 - 90042 Borgetto  (PA)  Francesca Currieri cell. 3482280428- 

Francesco Billeci cell 339-3608992, e-mail: labigliaverde@virgilio.it  anche consultare il bando sul 

sito www.concorsiletterari.it .  

 

 Borgetto, li 13-03-2014 

IL PRESIDENTE    

 Francesco Billeci    

       

    

 



   

     Scheda di partecipazione 

__L___ sottoscritt___:  

Nome………………………………….. Cognome………………………… 

Nato il …………………………… residente a ……………………………. 

Via ………………………………. N. ….. 

Telefono ………………………… Cellulare ……………………………… 

E-mail……………………………………………………………………… 

Chiede di partecipare alla 

I°  EDIZONE DEL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA   

“AGNESE BORSELLINO” 

 

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione  A  

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione B   

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione C  

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

     □ Nella sezione D  

 

Allego: 

 N. 6 COPIE  OPERE SEZIONE A□ - B□ -C□   D□  

 

-  Euro ___________ 

 

___________, LI _____________                      (firma leggibile) 

         _________________________ 

 

Tutela della privacy: □ autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini del concorso, da parte 

dell’Associazione Culturale “LA BIGLIA VERDE “       

             
                       (firma leggibile) 


