
Concorso Letterario “Vincenzo Padula” – 

I edizione 

Poesia in vernacolo calabrese 

 

Regolamento 

 

L’Associazione Culturale Ricreativa Santa Maria del Gamio di Saracena (Cs) bandisce ,  

in collaborazione con gli eredi Padula,  la prima edizione del Concorso Letterario di 

Poesia in vernacolo calabrese a tema libero. 

Modalità di partecipazione 

 

Sezione A – Poesia inedita in vernacolo calabrese aperta a tutti 

Sezione B – Poesia inedita in vernacolo calabrese riservata a studenti delle 

scuole primarie e secondarie 

Si può partecipare con una sola poesia inedita di massimo 30 versi mai premiata in altri 

concorsi. I testi dovranno essere corredati da traduzione in italiano e da scheda di 

partecipazione e inviati:  

 Per posta ordinaria in busta chiusa indirizzata a Associazione Culturale ricreativa 

“Santa Maria del Gamio”, presso Sac. Leone Boniface via Giorgio La Pira, 95 – 87010 

Saracena (Cs) 

Potranno anche essere recapitati personalmente presso l’ufficio Groupama di Saracena 

Via C. Pisacane. 

La poesia dovrà essere scritta in carattere Times New Roman, corpo 12 interlinea 1,5 

Dovranno essere allegati alla lettera anche la scheda di partecipazione debitamente 

compilata e firmata contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e 

recapiti, autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. lgs. 196/06)  

Scadenza: 20 aprile 2018 

 

 



Quota di partecipazione:  

Il contributo, per spese di segreteria è di € 5 per ciascun concorrente da allegare in una 

busta piccola contenuta nella busta in cui avrete cura di inserire la poesia e la scheda di 

partecipazione. 

La Giuria:  

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una Giuria competente che 

determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e umana, in 

considerazione della qualità dello scritto, del valore del contenuto, della forma 

espositiva e delle emozioni suscitate. 

Premiazione: 

Tutti i vincitori dovranno essere avvisati per tempo. La premiazione si terrà il giorno 

05.05.2018 presso la Chiesa di Santa Maria del Gamio in Saracena alle ore 19,00. I 

nomi saranno resi noti sulla pagina del gruppo Facebook “Associazione culturale 

ricreativa Santa Maria del Gamio”.  

Si prevedono i seguenti premi per ogni sezione: 

1° classificato Tablet Mediacom 7” wifi/3G + € 100 cadauno 

2° classificato Tablet Mediacom 7” wifi/3G + € 50 cadauno 

La Giuria si riserva la possibilità di assegnare premi speciali e di segnalare testi 

particolarmente meritevoli 

 

Privacy 

I dati dei partecipanti saranno tutelati dalla vigente normativa sulla privacy. La 

partecipazione al concorso non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

Le opere inviate non verranno restituite. 

Il concorso sarà ampiamente pubblicizzato sulle pagine ufficiali dell’Associazione, 

attraverso la stampa e altri media. 

Il Presidente 

Don Leone Boniface 

 



 

 

SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE–Concorso Letterario “Vincenzo Padula”  
 

Cognome:________________________ Nome:________________________                                                                     

Nato/a   _____________________________      il ____________________ 

Residente in Via:_____________________________ Nº______ 

C.A.P.:____________Città:____________________________ Provincia:_______ 

Tel:___________________Cell.:___________________  

Email:____________________________________________ 

 

Partecipo al Concorso di  “Poesia in vernacolo calabrese” 

con il seguenti elaborato (titolo) _____________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del regolamento, e dichiara che l’ opera con la quale partecipa alla 

corrente edizione del  “Concorso Letterario “Vincenzo Padula”  è  inedita e produzione propria. 

 

> Accetto che ai sensi del D.Lgs. 169/03, i miei  dati siano utilizzati ai soli fini promozionali. Dichiaro inoltre di accettare tutte le 

norme espresse nel regolamento.In caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta da chi ne esercita la potestà 

genitoriale. 

>Firma_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SCHEDA DI ISCRIZIONE–Concorso Letterario “Vincenzo Padula”  



