
 

A.N.P.S. Golfo dei Poeti 
Quarta Edizione 2015 

   
  L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato della Spezia organizza la   
Quarta Edizione del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “ A.N.P.S. Golfo 
dei Poeti”. 
 

Sezioni 
Sezione “A” Poesia Singola a tema libero – edita e non 
edita. 
 
Il concorrente dovrà inviare massimo tre poesie, in tre copie 
ciascuna, una soltanto recante le generalità, indirizzo, telefono ed 
eventuale mail dell’Autore. La quota di partecipazione, 
indipendentemente dal numero delle liriche inviate è di euro 15,00. 
 

Sezione “B”  raccolta di Poesia (libro) edita e non edita. 
 
Il concorrente dovrà inviare massimo due raccolte di cui una 
soltanto recante le generalità, indirizzo, telefono ed eventuale mail 
dell’autore. 
La quota di partecipazione è di euro 15,00. 
 

Sezione “C” Narrativa e Saggistica edita e non edita tema 
libero 
 
E’ ammessa la partecipazione con uno o più racconti o saggi brevi, 
oppure un romanzo, un volume di narrativa o saggistica. La quota 
di partecipazione è di euro 15,00.   

------ 
 
L’organizzazione A.N.P.S. Golfo dei Poeti, si riserva di includere in 
un volume antologico le poesie dei vincitori e tutte quelle che 
comunque risulteranno meritevoli per dignità e forma, inoltre 
verranno inseriti alcuni tratti dei testi classificatosi che l’autore 
indicherà. 
Il volume si presenterà in una elegante veste tipografica, corredato 
di tavole illustrative del suggestivo e caratteristico paesaggio delle 
Cinque Terre della Spezia, nonché foto storiche della Polizia di 
Stato. 

Regolamento 
1 – Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il  
     05 settembre 2015  al seguente indirizzo: 
 

Associazione Nazionale della Polizia di Stato 
Premio Nazionale di Poesia e Narrativa 

“A.N.P.S. Golfo dei Poeti” 
Caserma Saletti – Via Nazario sauro n. 1 

19123 La Spezia 
 

 
 
2 – Le quote di partecipazione dovranno essere inviate a mezzo vaglia  
     postale o in contanti all’indirizzo sopra citato (l’Organizzazione  
     non risponde di eventuali smarrimenti o altro). 
 
3 – E’ ammessa la partecipazione a più di una Sezione.  
     Le quote relative alle sezioni, possono essere comprese in un unico   
     versamento. 
 
4 – Gli elaborati non verranno restituiti. 
 
5 – L’operato della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
6 – I partecipanti al Premio Letterario nulla hanno a pretendere  
     sui diritti d’Autore riguardo l’eventuale pubblicazione delle   
     loro opere. 
 
7 – Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente ai fini del  
     Concorso, secondo quanto disposto dalla legge n. 196/2003. 
     I  partecipanti autorizzano l’organizzazione alla pubblicazione    
     delle loro Opere in una eventuale Antologia che raduni le Poesie e  
     tratti di Narrativa o saggistica giudicati meritevoli. 
 
8 – L’adesione al concorso comporta l’accettazione del presente  
     regolamento. 
 
9 – Per quanto non previsto dal bando di concorso varranno le  
     disposizioni dell’organizzazione e le deliberazioni della Giuria. 
 
10- L’Organizzazione si riserva di apportare, a causa di forza   
     maggiore, eventuali modifiche al presente bando 
 
11-  I premi non ritirati nel giorno della Cerimonia di Premiazione,   
     non verranno spediti, ma verranno custoditi nella Sede  
     A.N.P.S. della  Spezia per trenta giorni oltre i quali, gli stessi  
     diverranno di proprietà dell’Organizzazione. 
 
12- Al fine di garantire sicura chiarezza, sono gradite intese  
     telefoniche dirette, in luogo degli SMS. 
 
13- Il verbale di Giuria verrà pubblicato sui siti:          
                  www.concorsiletterari.it  e  www.poetare.it. 
      
Coloro che desiderano ricevere copia cartacea del bando, possono 
inviare richiesta a questa Segreteria all’indirizzo mail: 
  
                        anps.arteculturasport@gmail.com 
 
 o, in alternativa, telefonare ai numeri appresso riportati: 

328-4790305 
3356792950 
3472738612 

 
 

 

 

Premi 
 

Sezione “A” Poesia Singola Edita e non Edita. 
 
1° Class.  Medaglia del Presidente della Repubblica; 
              Weekend per due persone in suggestiva località delle  
              “Cinque  Terre”. (*). 
2° Class.  Coppa e Targa Artistica Personalizzata. 
3° Class.  Medaglia d’Argento. 

 
 
Sezione “B”  Raccolta di Poesia – Edita e non 
Edita. 
 
1° Class.  Coppa e Targa Artistica Personalizzata; 
              Weekend per due persone in suggestiva località delle  
              “Cinque Terre”. (*).  
2  Class.  Coppa e Targa Artistica Personalizzata. 
3° Class.  Medaglia d’Argento. 
 

 
Sezione “C” Narrativa  e Saggistica - Edita e non 
Edita  
 
1° Class.  Coppa e Targa Artistica Personalizzata; 
              Weekend per due persone in suggestiva località delle  
              “Cinque Terre”. (*).  
2  Class.  Coppa e Targa Artistica Personalizzata. 
3° Class.  Medaglia d’Argento. 
 
Sono inoltre previsti altri premi consistenti in Targhe, Coppe e 
Menzioni di Merito. 
 
La Cerimonia di Premiazione avverrà il 10 Ottobre 2015 alla 
Spezia alla presenza di Autorità ed esponenti della Cultura. 
Per eventuali altre notizie relative al Concorso Letterario, 
potranno essere richieste ai numeri telefonici indicati. 
 
(*) Il soggiorno di tre giorni (dal pomeriggio di venerdì alla 
sera della domenica successiva) con pensione completa, è da 
fruire presso la “Locanda da Valeria”  situata su una splendida 
collina a strapiombo sul mare tra Corniglia e Vernazza, con 
vista mozzafiato delle Cinque Terre. 

http://www.concorsiletterari.it/
http://www.poetare.it/
mailto:anps.arteculturasport@gmail.com


 
Con il Patrocinio: 

 
 

             
  Repubblica Italiana      Ministero dell’Interno      Ministero Beni Culturali  
      

                            
         Polizia di Stato               Regione Liguria                       Provincia Sp 

 

                        
      
 Comune La Spezia              Autorità Portuale          Società Dante Alighieri Sp 
 
 

                                      
   Cassa di Risparmio           A.V.I.S. La Spezia              Locanda “Da Valeria”          
  

                                          
 
 
 
     

In collaborazione con L’Associazione Nazionale 

della Polizia di Stato  
Sede Centrale di Roma 

 
 

 
 
    Il Golfo della Spezia, un’ampia insenatura della costa del mar   
Ligure, è conosciuto anche col nome del Golfo dei Poeti. 
    A battezzarlo così fu il commediografo Sem Benelli nell’agosto del 
1910 durante l’orazione funebre di Paolo Mantegazza: “ Beato te, o 
Poeta della scienza che riposi in pace nel Golfo dei Poeti. Beati voi, 
abitatori di questo Golfo, che avete trovato un uomo che accoglierà 
degnamente le ombre dei grandi visitatori “… 
    Altri poeti, scrittori e artisti, folgorati dalla bellezza dei luoghi, 
hanno trascorso lunghi periodi di residenza nei borghi del Golfo. 
    In questa insenatura si affacciano sul mare cinque antichi villaggi 
di pescatori che hanno conservato intatto il fascino dei loro paesaggi 
naturalistici selvatici: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, 
Manarola e Riomaggiore, cinque paradisi, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. 
    Uno spettacolare “sentiero azzurro” collega i cinque borghi.  
    Gli amanti del mare potranno ammirare il paesaggio via mare, a 
bordo di piccoli traghetti che navigano da un villaggio all’altro. 
 

Immagini delle Cinque terre 
 

 
                      Monterosso al Mare                     Vernazza 
 

 
                          Corniglia                              Manarola 
 

 
Riomaggiore 
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