
 
 
 
 
 

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE DI POESIA 
“MEMORIAL MELANIA REA” 

TERZA EDIZIONE 
ASSOCIAZIONE MELANIA REA O.N.L.U.S. 

 
 

CON IL PATROCINIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

 
 

 
Comune di Lugo 

Assessorato alla Cultura 
 
 

Con la collaborazione di 
 
 
 
 
 

Associazione Cultura no stop  
 

Associazione il Confine 
 
 

OGNI GIORNO È UN BUON GIORNO PER DIRE 
 

BASTA ALLA VIOLENZA SULLA DONNA 
  

ANY DAY IS A GOOD DAY TO SAY STOP VIOLENCE ON WOMENANY DAY IS A GOOD DAY TO SAY STOP VIOLENCE ON WOMEN 
 
 

INSIEME 
 

PER MANTENERE VIVO IL RICORDO DI MELANIA REA  
UCCISA IL 18 APRILE 2011 

e di tutte le donne vittime di violenza 
 

PROROGA SCADENZA al 28 agosto 2015 
 



                                 
 
 
 
REGOLAMENTO TERZA EDIZIONE  2015 
 
Si può concorrere con opere edite e inedite, che non si siano classificate nei primi tre 
posti in altri concorsi. 
Possono partecipare autori che abbiano compiuto 18 anni di età al momento dell’invio del 
componimento, cittadini italiani e non. 
Il Premio è articolato in quattro sezioni:  
 
Sezione A Poesia Inedita o Edita a Tema libero 
 
Inviare UNA o DUE liriche in SEI copie, di cui una firmata e completa dei dati personali 
dell’autore: nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici ed eventuale e-mail.  
 
 
Sezione B Poesia in Vernacolo d’Italia Tema libero 
 
Inviare UNA o DUE liriche in SEI copie, di cui una firmata e completa dei dati personali 
dell’autore: nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici ed eventuale e-mail.  
 
 
 
Sezione C Poesia Edita – Raccolta di poesie pubblicate dal 2011 al 2015 
 
Per la sez. C inviare quattro copie della raccolta di Poesie, scrivere i dati dell’autore 
con indirizzo, mail, numero telefonico e titolo dell’opera in un foglio a parte.  
 
 
 
Sezione D narrativa Edita pubblicata dal 2011 al 2015 e Inedita , anche racconti brevi.  
 
Gli autori potranno inviare quattro copie di una loro opera di narrativa e un foglio a 
parte con i dati personali e titolo dell’opera. 
 
 
 
E' previsto un contributo di 20,00 per ogni sezione, devono essere inseriti insieme alle poesie 
e spediti con raccomandata. 
Anche per la sezione C – D è previsto un contributo di 20,00 euro. 
Tale contributo servirà a coprire parzialmente le spese di segreteria, lettura, di organizzazione 
e per la tessera associativa alla O.N.L.U.S. Melania Rea per tutti i partecipanti. Ogni 
concorrente può partecipare a tutte le sezioni inviando le rispettive quote.  
 
Una Giuria qualificata, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, esaminerà i lavori e 
formulerà la relativa classifica. 
 
 



I nominativi dei componenti della Giuria verranno resi noti a chiusura concorso o il giorno 
della premiazione.  
Possono partecipare alle sez A – B – C – D- gli autori residenti in ITALIA e all’ 
ESTERO  (se straniere o in vernacolo le opere dovranno essere tradotte in italiano) che 
dovranno inviare  
 
DUE composizioni (massimo 36 versi ciascuna), in SEI copie dattiloscritte. 
Le opere dovranno risultare totalmente ANONIME, solamente una copia dovrà contenere i 
dati dell’autore, indirizzo e-mail, numero telefonico. Saranno escluse, a insindacabile giudizio 
della Commissione, le opere che riporteranno qualsivoglia elemento o indicazione che possa 
svelare le generalita ̀ dell’autore o renderle riconoscibili, quali inserimenti di fotografie, sfondi, 
filigrane.  
 
 
 
Premi  
 
Opere degli Artiste Vittoriana Benini, Mariacristina Lippi, Silvestra  
Pittalis, Bonaria Pala, Filippo Lo Iacono 
(Uno ad ogni vincitore delle sez. A - B – C – D) 
 
 
Al Primo classificato della Sez. A verrà assegnato un Dipinto, Diploma personalizzato e 
un gettone di presenza di 300,00 euro.  
 
Al secondo classificato Targa personalizzata oppure un oggetto in ceramica, Diploma 
personalizzato e un gettone di presenza di 150,00 euro. 
 
 
Al terzo classificato Targa personalizzata oppure un oggetto in ceramica, Diploma 
personalizzato e un gettone di presenza di 100,00 euro.  
 
Premi Sez. B vernacolo d’Italia  
 
 
Primo classificato:  
 
Un Dipinto, Diploma personalizzato e un gettone di presenza di 300,00 euro.  
 
Al

 

secondo

 

classificato

 

Targa personalizzata, oppure un oggetto in ceramica, 
Attestato personalizzato e un gettone di presenza di 150,00 euro. 
 
 
Al terzo classificato Targa personalizzata oppure un oggetto in ceramica, Attestato 
personalizzato e un gettone di presenza di 100,00 euro.  
 
 
 
Per la sezione C 
 



Al vincitore verrà assegnato un Dipinto, Targa personalizzata e un gettone di presenza di 
200,00 euro.  
 
Secondo e Terzo classificato riceverà Targa personalizzata e Diploma  
personalizzato.  
 
 
Sezione D  Narrativa 
 
Al vincitore verrà assegnato un Dipinto, Targa personalizzata e un gettone di presenza di 
200,00 euro.  
 
Secondo e Terzo classificato riceverà Targa personalizzata e Diploma  
personalizzato.  
 
Le Opere sono di validissimi Artisti come Vittoriana Benini, Silvestra Pittalis, 
Mariacristina Lippi, Bonaria Pala, Filippo Lo Iacono e altri Artisti che con la loro Arte 
vorranno affiancarci in questo cammino contro ogni forma di violenza sulle donne.  
 
 
 
PREMIO SPECIALE “DONNA”  
 
Un’ Autrice partecipante verrà premiata con una Parure, pezzi unici realizzati  
dall’Artista-poetessa Glenda Cioni. 
 
Inoltre, ai vincitori primi classificati delle quattro sezioni, provenienti da oltre 250 km, 
sarà offerto il pernottamento di una sera in un Hotel del luogo.  
La Giuria premierà con Menzione D’Onore altri due Autori per ogni sezione. 
 
A discrezione della Giuria saranno conferiti Premi Speciali, Menzioni Speciali, 
Segnalazioni di Merito. L’Organizzazione si riserva di aggiungere altri premi per i 
Poeti partecipanti. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di settembre – ottobre 2015 
Saranno informati telefonicamente dell’esito del concorso solo i poeti vincitori delle 
QUATTRO sezioni. Ai poeti premiati è fatto obbligo di ritirare personalmente il premio 
loro assegnato fatta eccezione per i partecipanti residenti all’Estero.  I premi in denaro non 
saranno consegnati  in qualsiasi caso se l’autore è assente alla Cerimonia di Premiazione. 
 
 
A fine cerimonia sarà offerto aperitivo a tutti i presenti.  
Alla cerimonia di premiazione, oltre alle Autorità locali, giornalisti della stampa locale e non, 
ospiti di Associazioni contro la violenza sulla donna o altri, sarà presente la famiglia 
di Melania Rea. Gli autori vincitori, segnalati o menzionati, riceveranno comunicazione 
personale tramite e- mail e/o telefonicamente.  
Le opere non saranno restituite. 
 
 
GIURIA  



La Giuria sarà formata da elementi qualificati. La composizione completa verrà resa nota 
durante a fine concorso o durante la cerimonia di premiazione. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile e inappellabile. 
I risultati saranno resi noti in modo pubblico sul social network Facebook alla pagina dedicata 
al Memorial Melania Rea www.facebook.com/memorialmelaniarea e su concorsiletterari.it , 
da organi di stampa e in tutti i siti coinvolti nella pubblicazione del bando.  
 

La spedizione delle opere dovrà essere inviata a: 
 

Premio di Poesia “ Memorial Melania Rea” Via 2 agosto, 34  
48024 Massa Lombarda (RA) 

 
Tutti gli autori partecipanti sono invitati alla Cerimonia conclusiva, la quale si svolgerà 
presumibilmente il mese di settembre – ottobre  2015. Si renderà noto sia la data che il luogo 
dove avverrà la premiazione. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 
 

Per ogni richiesta di ulteriore informazione o per comunicazioni rivolgersi alla 
Segreteria del Premio, ideatrice e organizzatrice poetessa – scrittrice 
Melina Gennuso cell. 3921101833 e-mail   concorso_poesia@libero.it 

 
 
 
 
 
 
 

 


