
5° Premio Nazionale di Poesia – 2° Premio di Pittura “Città di S. Antonio Abate” 
Barcellona Pozzo di Gotto 

 
REGOLAMENTO 

La Parrocchia di S. Antonio Abate in Barcellona Pozzo di Gotto indice la V edizione del 
Concorso Nazionale di Poesia e la II edizione del Concorso di Pittura  

“CITTA’ DI S. ANTONIO ABATE”, con finalità a scopo benefico…. 
 
Art. 1 - Il concorso si articola in 4 sezioni di poesia e 2 di pittura: 
Categoria poesia                                                                                                                                              
sez. A: POESIA EDITA O INEDITA IN LINGUA A TEMA LIBERO;                                              
sez. B: POESIA EDITA O INEDITA IN LINGUA SICILIANA A TEMA LIBERO (con allegata 
traduzione);                            
sez. C: POESIA INEDITA RELIGIOSA A TEMA: “La vita cristiana sull’esempio dei Santi”  
sez. D:  CTG. JUNIORES  (fino a 17 anni) - POESIA INEDITA IN LINGUA A TEMA LIBERO; 
Categoria pittura 
sez. E: OPERA D’ARTE A TEMA LIBERO fatta con qualsiasi tecnica (olio, acquerello, china, ecc.), 
della quale inviare n° 2 foto a colori del formato cm 13x18, indicando titolo, tecnica adoperata e 
misura della stessa opera. E’ fondamentale dichiarare che l’opera è frutto del proprio ingegno; la stessa 
dovrà essere presentata nel formato originale e consegnata un giorno prima della mostra che si terrà 
presso l’oratorio parrocchiale il 31 luglio 2015 (orario: 9.00-12.00 e 17.00-20.00). 
sez. F: CTG. JUNIORES  (fino a 17 anni) - OPERA D’ARTE A TEMA LIBERO (stesse modalità 
della sez. E)                                                                                 
Art.2 
I concorrenti possono partecipare con un massimo di 2 poesie per sezione in 6 copie, di cui 5 anonime 
da inserire in un plico, e una firmata inserita in una busta chiusa più piccola contenente: curriculum 
vitae dettagliato e breve biografia, generalità, indirizzo, numero di telefono o cellulare, indirizzo email 
Art.3  
E’ possibile partecipare a tutte le sezioni. La quota di partecipazione, a copertura di spese di segreteria, 
è di: 
sez. A – B: € 10,00 per una sezione, € 15,00 per entrambe le sezioni (A + B); 
sez. C: € 10,00 
sez. D: gratuita 
sez. E: € 10,00 – Gratuita per gli studenti maggiorenni che dimostrino la frequenza all’anno scolastico 
in corso e per gli ultrasettantenni residenti nella provincia di Messina. 
Sez. F: gratuita. 
Art. 4 
La quota di partecipazione può essere versata in una delle seguenti modalità: 
■ in contanti all’interno del plico contenente le opere in formato anonimo; 
■ tramite bonifico su conto corrente postale intestato a Parrocchia S. Antonio Abate; n° c/c 62415328; 
Causale: spese segreteria 5° concorso di poesia (inserire fotocopia all’interno del plico). 
Art. 5 - Scheda di adesione 
La scheda di adesione, allegata al seguente bando, deve essere inviata insieme alle opere partecipanti 
completa in tutte le sue parti e firmata. 
Art.6 - Spedizione elaborati - Data scadenza 
Gli elaborati vanno spediti a: Parrocchia S. Antonio Abate – salita Villa Flavia s.n.c. – 98051 
Barcellona Pozzo di Gotto (Me), OPPURE a: Antonino Foti – stretto 1° Garrisi 23 - 98051 Barcellona 
Pozzo di Gotto (Me), specificando la partecipazione al concorso (5° concorso nazionale di poesia 
“Città di S. Antonio Abate”o 2° Concorso di Pittura “Città di S. Antonio Abate” ). Gli elaborati poetici 
e le foto delle opere pittoriche vanno spediti entro e non oltre il 31 maggio 2015. Farà fede il timbro 
postale. Non si accettano opere inviate per via email. Gli elaborati non verranno restituiti ed 
andranno inseriti in una eventuale raccolta da presentarsi durante le due serate di premiazioni (pittura e 
poesia).               
Art. 7 - Giuria 
Ad insindacabile giudizio dei membri della giuria esaminatrice, composta da personalità del 
Giornalismo, di Critica letteraria ed esperti d’arte, verranno selezionate vincitrici tre opere per sezione. 
La Giuria esaminatrice ha facoltà premi per merito speciale. Non sono previsti ex-equo.                                                         
Art. 8 -  Obbligo presenza dei premiati 
Ai vincitori e premiati sarà data tempestiva comunicazione a mezzo posta, telefono o indirizzo e-mail, 
per consentire la loro presenza alla premiazione. I premi vanno ritirati personalmente o tramte delegato 
in caso di impedimenti fisici il giorno della premiazione, pena la perdita definitiva al diritto al premio. 
Tutti i concorrenti sono invitati alla premiazione.   
Art. 9 – Data di premiazione 



■ La cerimonia di premiazione e proclamazione dei vincitori del 2° concorso di Pittura “Città di S. 
Antonio Abate”si terrà il 31 LUGLIO 2015, alle ore 20.00, presso l’oratorio parrocchiale di S. Antonio 
Abate in Barcellona Pozzo di Gotto (Me).  
■ La cerimonia di premiazione e proclamazione dei vincitori del 5° Concorso Nazionale di Poesia 
“Città di S. Antonio Abate”si terrà il 02 AGOSTO 2015, alle ore 20.00, nel “Giardino degli Ulivi”, 
dietro la chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate in Barcellona Pozzo di Gotto (Me). 
Art. 10 – Premi 
sezioni A-B-C-D (poesia):                                                              
1° cl.: Grande Targa personalizzata + Premio artistico artigianale + Attestato + raccolta poetica/pittorica;         
2° cl.: Targa + Attestato + raccolta poetica/pittorica; 
3° cl.: Coppa + Attestato + raccolta poetica/pittorica. 
sezione E – F (pittura):                                                      
1° cl.: Grande Targa personalizzata + Attestato + poetica/pittorica;                          
2° cl.: Targa + Attestato + raccolta poetica/pittorica; 
3° cl.: Coppa + Attestato + raccolta poetica/pittorica. 
Sono previsti Premi Speciali , Segnalazioni di Merito  
Art. 11 - Accettazione del bando - Tutela dati 
I concorrenti al momento dell’iscrizione accettano in toto le condizioni del presente bando. I dati 
personali dei partecipanti saranno tutelati in base al Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003. 
Art. 12 - Risultati finali 
I risultati saranno resi noti sul sito www.parrocchiasantantonioabate.it – su social network (sarà creato 
evento su facebook) - su  www.concorsiletterari.it                                                              
N.B. Il presente bando può essere scaricato anche dai siti: www.parrocchiasantantonioabate.it                            
www.concorsiletterari.it                                                    
Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di partecipazione al 
concorso:  Sig. Antonino Foti                                                                                                                                      
Cell. 3338471691    email: ninofoti59@libero.it 
  
Tutti i premiati e i segnalati saranno inclusi nel quaderno poetico-pittorico del Concorso (V edizione) 
che porterà  in copertina l’opera di un artista facente parte della giuria della sezione pittura. 
  
N.B.: per gli studenti e i partecipanti alla categoria Juniores l’attestato dell’avvenuta partecipazione al 
concorso ai fini del curriculum scolastico sarà prodotto a richiesta, a cura della segreteria parrocchiale. 
  
                                                                                                                                   L’organizzazione 
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

V EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI POESIA & II EDIZIONE PREMIO DI 

PITTURA “CITTA’ DI S. ANTONIO ABATE”             

Barcellona Pozzo di Gotto (Me) 

 

 

Il sottoscritto: 

 

Cognome ____________________________________________________ 

Nome________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ il  ___________________________ 

Residente in ________________________________ Prov. ________________________ 

Via _______________________________________ n° ___________ C.A.P.__________ 

Tel. _________________________________ Cell._______________________________ 

email __________________________________________  

 

intende partecipare alla V edizione del concorso “Città di S. Antonio Abate” per la sezione (o 

sezioni): 

□ sez. A – poesia edita o inedita in lingua a tema libero; 

□ sez. B – poesia edita o inedita in lingua siciliana a tema libero; 

□ sez. C – poesia inedita religiosa a tema “La vita cristiana sull’esempio dei Santi”; 

□ sez. D – poesia inedita in lingua a tema libero – ctg. Juniores (fino a 17 anni); 

□    sez. E -  pittura adulti; 

□    sez. F -  pittura ctg. Juniores (fino a 17 anni); 

A tal uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità  che l’opera presentata è frutto del suo 

intelletto, è inedita e mai premiata ai primi tre posti in altri concorsi. Inoltre, accetta in toto quanto 

previsto dal regolamento. Inoltre, autorizzo all’uso dei dati personali al solo fine del premio. 

N.B.: Tutti i premiati e segnalati saranno inclusi nell’eventuale raccota poetica e pittorica 

del premio.  

 

 

Firma per accettazione del regolamento e per adesione ---------------------------------------------------- 
 

 

Firma del genitore se il concorrente è minorenne (per le sez. D - E) ------------------------------------ 

 
                                                                                                                                      Il Presidente Organizzatore 

                                                                                                                                              Antonino Foti 

 


