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Sez. A – poesia singola

Primo Classificato: pubblicazione di n. 30 poesie, 
omaggio di n. 20 libri, la pubblicazione è comprensiva 
di: bollino siae (tutela diritto d’autore e proprieta’ 
intellettuale), codice isbn (international standard book 
number identifica a livello internazionale in modo 
univoco e duraturo un titolo o una edizione), biblioteca 
nazionale (costituzione archivio nazionale della 
produzione editoriale) prestampa/grafica (controllo 
sommario impaginazione e creazione copertina (1h 
circa)).
Secondo Classificato:
sconto 30% su pubblicazione e stampa libro.
Terzo Classificato:
sconto 30% su pubblicazione e stampa libro.

Sez. B – Silloge Inedita o Edita di Poesia

Primo Classificato:
pubblicazione di n. 30 poesie, omaggio di n. 20 libri, la 
pubblicazione è comprensiva di: bollino siae (tutela 
diritto d’autore e proprieta’ intellettuale), codice isbn 
(international standard book number identifica a 
livello internazionale in modo univoco e duraturo un 
titolo o una edizione), biblioteca nazionale 
(costituzione archivio nazionale della produzione 
editoriale), prestampa/grafica (controllo sommario 
impaginazione e creazione copertina (1h circa)).
Secondo Classificato:
sconto 30% su pubblicazione e stampa libro.
Terzo Classificato:
sconto 30% su pubblicazione e stampa libro.

Sez. C – Premio Speciale “Luigi Camilli”

Pubblicazione di n. 30 poesie, omaggio di n. 20 libri , la 
pubblicazione è comprensiva di: bollino siae (tutela 
diritto d’autore e proprieta’ intellettuale), codice isbn 
(international standard book number identifica a 
livello internazionale in modo univoco e duraturo un 
titolo o una edizione), biblioteca nazionale 
(costituzione archivio nazionale della produzione 
editoriale), prestampa/grafica (controllo sommario 
impaginazione e creazione copertina (1h circa)).

A tutti i partecipanti sconto 20% su pubblicazione e 
stampa libro.
A tutti i partecipanti sconto 20% su Antologia “Sigillo 
di Dante”, anno 2018.

GD EDIZIONI



Premi

Sez. A – Poesia Singola

Primo Classificato:
Trofeo Sigillo di Dante - Assegno di € 500,00 Diploma 
d’Ambasciatore di Poesia per la Dante. Soggiorno due notti 
per 2 persone presso Hotel S. Caterina Sarzana - Pan di 
Dante Premiata Pasticceria Sbarbaro Sarzana*.
Secondo Classificato:
Coppa - Targa Artistica Personalizzata  Assegno di € 150,00 
- Diploma di Ambasciatore di Poesia per la Dante - Pan di 
Dante Premiata Pasticceria Sbarbaro Sarzana*.
Terzo Classificato:
Medaglia d’Argento - Targa Artistica Personalizzata - 
Diploma d’Ambasciatore di Poesia per la Dante Pan di 
Dante Premiata Pasticceria Sbarbaro Sarzana*.

Premio Internazionale di Letteratura
“Sarzana Dantesca”

Sigillo di Dante 2018 
IV Edizione

 

-

Il Comitato della Spezia della Società Dante Alighieri, con 
la collaborazione del Comune di Sarzana, bandisce la 
Quarta edizione del Premio Internazionale di Letteratura 
“Sarzana Dantesca” “Sigillo di Dante”.

Sezioni:

Sezione A- Poesia Singola
Il concorrente dovrà inviare le liriche edite o inedite a 
tema libero (Max TRE) in tre copie, di cui una sola 
recante il nome, l’indirizzo, il numero telefonico 
dell’autore ed eventuale indirizzo e-mail. 
La  quota  partecipativa, indipendentemente dal numero 
di copie inviate, è fissata in € 25,00.

Sezione B- Opera Inedita o Edita di Poesia
Per la silloge inedita è prevista la partecipazione con un 
massimo di trenta poesie, fascicolate e recanti titolo ed 
indice, in tre copie, di cui una sola recante il nome 
l’indirizzo, il numero telefonico dell’autore ed eventuale 
indirizzo e-mail.
Per la Silloge Edita,occorre inviare due copie di cui una 
sola recante all’interno su foglio allegato la firma, 
l’indirizzo e la e-mail.
La quota di partecipazione per la Silloge Edita o Inedita è 
fissata  in € 25,00 

Regolamento

Le opere dovranno essere inviate al Premio Internazionale 
di  Letteratura  “Sigillo  di  Dante”  casella  postale 151 - 
poste centrali Piazza Verdi 19121 La Spezia, entro e non 
oltre il 28 febbraio 2018. Le quote di partecipazione 
dovranno essere inviate con assegno, vaglia postale o in 
contanti (a discrezione del partecipante) all’indirizzo sopra 
indicato, intestate a Società Dante Alighieri comitato della 
Spezia; causale: Premio  internazionale di poesia.
È ammessa la partecipazione a più sezioni con relative 
quote. Gli elaborati partecipanti al concorso non saranno 
restituiti. Sono ammesse opere già premiate in altri 
concorsi. Coloro che non potranno presenziare alla 
cerimonia di premiazione, potranno delegare persone di 
loro fiducia per il ritiro del premio assegnato, oppure 
richiedere entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
premiazione la spedizione a domicilio con spese a carico 
del destinatario. Non sono previste deleghe per il ritiro dei 
premi in denaro. Soltanto gli Autori premiati saranno 
avvertiti. Per il solo fatto di partecipare alla manifestazione 
s’intende accettato il presente regolamento in ogni punto. 
Il giudizio della Giuria è incontestabile e insindacabile. Per 
le opere inviate non in lingua italiana occorre allegare 

Sez. C Premio speciale “Luigi Camilli“ di poesia dialettale.
Inviare anche testo in lingua italiana. Per le modalità di 
iscrizione vedere Sezione A.

Una quota speciale di partecipazione a tutte le sezioni è 
riservata ai soci iscritti alla Dante è di 20 €. Il concorrente 
dovrà allegare, alla documentazione da inviare per il 
concorso, la fotocopia della tessera della Dante 2017.

apposita traduzione.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche per 
cause di forza maggiore; il trattamento dei dati personali 
inerenti ai concorrenti è svolto ai sensi dell’art 1 della 
Legge 675/96 e i dati trattati saranno usati solo per le 
finalità del Concorso.
Non sono previsti spedizioni di diplomi di 
partecipazione o simili.
Il Verbale di Giuria attinente a questo premio è 
consultabile dal 15 Marzo 2018 sul sito 
www.concorsiletterari.net. Coloro che fossero interessati 
a riceverne copia cartacea possono richiederlo a questa 
segreteria.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria della 
“Dante Alighieri” tel. 0187 714628 e/o cell. 338 6771039 
e/o mail sergio.riggio1950@libero.it

Sez. B- Silloge Inedita o Edita

Primo Classificato:
Trofeo Sigillo di Dante - Assegno di € 500,00 Diploma 
d’Ambasciatore per la Dante - Soggiorno fine settimana 
per 2 persone Hotel S. Caterina Sarzana - Pan di Dante 
Premiata Pasticceria Sbarbaro Sarzana*.
Secondo Classificato:
Coppa - Targa Artistica Personalizzata  Assegno di € 
150,00 - Diploma d’Ambasciatore per la Dante  - Pan di 
Dante Premiata Pasticceria Sbarbaro Sarzana*. 
Terzo Classificato:
Coppa - Targa Artistica Personalizzata – assegno di € 
150,00- Diploma d’Ambasciatore per la Dante - Pan di 
Dante Premiata Pasticceria Sbarbaro Sarzana*.

Sez. C Premio speciale “Luigi Camilli“ per la migliore 
poesia dialettale: Trofeo - Medaglia d’argento - Diploma 
d’Ambasciatore per la Dante - Pan di Dante Premiata 
Pasticceria Sbarbaro Sarzana*.
Inoltre saranno assegnati altri riconoscimenti consistenti 
in targhe, medaglie e segnalazioni con Diploma d’Onore. 
La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia di 
premiazione si terranno a Sarzana (Sp) in occasione 
della giornata mondiale della Poesia, nel pomeriggio del 
25 marzo 2018, presso il salone “ Planetario” del Grand 
Hotel S. Caterina alla presenza di autorità ed 
esponenti del mondo della cultura. La mattina del 
giorno della premiazione, alle ore 10,30, si terrà la 
conferenza “Leopardi e l’infelicità come condizione 
ineliminabile dell’esistenza” a cura del Dott. Carlo Raggi 
(SDA).
* Il “Pan di Dante” è un prodotto di pasticceria creato con ricetta e
ingredienti del sec. XIII


