
 

 
Con il patrocinio di: 
Comune di Morano Calabro, Assessorato alla Cultura 

Associazione Culturale “L’Allegra Ribalta” ( Morano Calabro, CS) 

International Vesuvian Academy (NA) 

Accademia Federico II Di Sicilia (ME) 

F.E.B.A.C (Federazione Europea Beni Artistici Culturali) (ME) 

Associazione Onlus “Marinella”(Morano Calabro, CS) 

 

 

 

Regolamento 
 

ART.1 

 

Il Concorso è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri e si articola in quattro sezioni: 

1) Sezione A: Poesia inedita in lingua italiana a tema libero; 

2) Sezione B: Poesia in vernacolo a tema libero; 

3) Sezione C: Poesia su Arthur Rimbaud; 

4) Sezione D: Racconto breve a tema libero. 

 

ART.2 

 



Per le sezioni A,B, C, ogni autore deve inviare una sola poesia inedita e mai premiata 

in altri concorsi. La stessa non deve superare i 50 versi, non deve contenere parole o 

frasi che incitano all’odio e alla violenza e  dev’essere dattiloscritta tramite PC o 

macchina da scrivere. Per quanto riguarda la sezione D, il racconto breve dovrà 

essere espresso in max 8000 battute, corpo 12 .( 2 - 3 pagine circa). 

 

ART. 3 

 

I testi dovranno essere inviati in 5 copie, di cui solo una in busta chiusa, completa di: 

nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail (se posseduta). La giuria verrà 

a conoscenza dei nominativi a votazione di merito conclusa. Allegare breve 

dichiarazione di paternità delle opere e cessione dei diritti per il concorso in oggetto 

ed eventuali pubblicazioni sui media o antologia. 

 

ART.  4 

 

Inviare le opere solo per posta prioritaria, al seguente indirizzo: 

Premio Internazionale di Poesia “Arthur Rimbaud ”- Comune di Morano Calabro, CS 

(cap 87016), P.zza Giovanni XXIII. Spedire le opere anche per e-mail in formato Word 

a: premiorimbaud@gmail.com, entro e non oltre il 15 agosto. Per informazioni 

rivolgersi al numero 3456446453, della direzione del premio in questione. 

 

ART.5 

 

Il contributo di partecipazione è di 10 (dieci) euro a sezione, da inserire in busta più 

piccola, con la quinta  copia della poesia, completa dei dati richiesti. 

La premiazione avverrà sabato 26 Settembre c.a. presso l’Auditorium di Morano 

Calabro. I risultati saranno resi noti su “Concorsi letterari.it”. I vincitori saranno 

avvisati tramite e-mail e telefono. Le varie fasi si potranno seguire sulla pagina 

Facebook dell’evento appositamente creata. 

 

ART.6 

 

La giuria,il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da: Mario De Rosa (presidente 

organizzatore), Lorenzo Curti (presidente di giuria). Per la poesia: Salvatore Di Luca, 

Giusi De Rosa, Antonio Mirko Dimartino, Mauro Montacchiesi. Per il racconto: 

Trento Vacca,  Carmen Caravia, Roberto Coscia, Daniela Voto.  

 

ART.7 

 



Premi: al primo classificato di ogni sezione saranno assegnati trofeo e diploma 

d’onore con nota critica. Secondo e terzo: targa e diploma d’onore, con nota critica. 

Dal quarto al decimo: diploma di merito. 

Premi Speciali: “Fedele Mastrascusa”-“Nicola De Cardona”- “Santino Spinelli (Cultura 

Romanì)”. Altri premi potranno essere aggiunti a discrezione della giuria. 

 

ART.8 

 

 I vincitori dei primi, secondi e terzi posti dovranno essere presenti alla premiazione, 

pena la decadenza del premio, che sarà assegnato al concorrente successivo. 

In caso d’impossibilità, delegare per iscritto altra persona. 

 Gli altri premi o attestati potranno essere richiesti dietro invio di spese di 

spedizione.  

 

 

 

 

 

Presidente di giuria                                                                   Presidente organizzatore 

Lorenzo Curti                                                                                                Mario De Rosa 

 

 

 

 

 

 

 


