
 



Premio nazionale di Poesia “Terra d’Agavi”  XXXVIII Edizione 

Bando di concorso 
Art. 1 

Il premio di poesia è articolato nelle seguenti sezioni: 

 sezione A, Poesia. Silloge in lingua siciliana, edita in volume dall’anno 2018 alla scadenza del premio; 

 sezione B, Miglior autore under 35 per testo di canzone inedita, in lingua italiana, incisa dall’anno 2018 alla 

scadenza del premio;  

 sezione C, Miglior autore under 35 per testo di canzone inedita, in lingua siciliana, incisa dall’anno 2018 alla 

scadenza del premio 

Art. 2 

Ogni concorrente può partecipare per una sola sezione. 

Non è richiesta alcuna quota di partecipazione. 

Sono esclusi dalla partecipazione i primi classificati delle edizioni precedenti.  

 

Art.3 

La giuria, con giudizio inappellabile, proclamerà il vincitore delle rispettive sezioni, con l’assegnazione dei seguenti 

premi: 

1° classificato 

 sezione A – € 500 con trofeo e motivazione; 

 sezione B – € 500 con trofeo e motivazione; 

 sezione C – € 500 con trofeo e motivazione. 

2° classificato sezione A, B e C  

 trofeo con motivazione 

Art. 4 
I premi devono essere ritirati personalmente o, in caso di giustificato impedimento, da altra persona munita di delega 

scritta. I premi non ritirati non saranno spediti e gli importi verranno destinati ad azioni umanitarie. 

Art. 5 

Modalità di partecipazione  

Sezione A. I partecipanti devono inviare in busta chiusa raccomandata 7 copie del volume (non sono ammesse 

fotocopie). Nello stesso plico si devono accludere i dati anagrafici, l’indirizzo, il recapito telefonico, eventuale 

curriculum. I lavori devono pervenire entro e non oltre giorno 30 aprile 2020 solo ed esclusivamente presso il seguente 

indirizzo:  

Rotary Club Gela  –   c/o GELA POSTE VIA PALAZZI,30 - 93012 GELA 

 

Sezioni B e C. I partecipanti devono inviare in busta chiusa raccomandata:  7copie del CD della canzone con testo 

inedito. Nello stesso plico si devono accludere i dati anagrafici, l’indirizzo, il recapito telefonico, eventuale curriculum. 

. I lavori devono pervenire entro e non oltre giorno 30 aprile 2020 solo ed esclusivamente presso l’indirizzo di cui 

sopra.  

In aggiunta della procedura di cui sopra, il file audio mp3 può essere inviato  ai seguenti indirizzi e-mail : 

ugogranvi@gmail.com , biagioparisi1954@gmail.com , russellofrancesco@hotmail.it )  fermo restando l’invio per  

“raccomandata”. 

 
Art. 6 

La cerimonia di premiazione si terrà giorno 31 maggio 2020 alle ore 18.30 al teatro “Eschilo” di Gela. 

La segreteria del Club si incarica di avvisare gli interessati per eventuali cambiamenti del programma della 

manifestazione di premiazione. 

 

Art. 7 
I lavori non verranno restituiti e potranno essere pubblicati su periodici rotariani senza pretesa alcuna di diritto di 

autore. 

 Presidente del Rotary Club Gela              Il Presidente del Premio  

Ugo.Granvillano                                               prof.ssa Silvana Grasso Scrittrice 
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GIURIA 
 
 
La commissione presieduta dalla prof.ssa Silvana Grasso, scrittrice, è composta da:  
 
 

 dott. Valerio Cimino, Governatore del Rotary Club International distretto 2110 Sicilia-

Malta; 

 dott. Giovanni Cartia, Primario radioterapia Gela;  

 dott. Giuseppe Di Martino, Primario senologia Gela;  

 dott. Antonello Piraneo, Direttore “La Sicilia”;  

 don Salvo Rindone, Docente di filosofia presso la pontificia facoltà Teologica di Sicilia in 

Palermo e presso lo studio Teologico di Catania;  

 dott.ssa Marisa Scavo, Procuratore aggiunto presso il tribunale di Catania;  

 dott.ssa Daniela Vullo, Sovrintendente Beni culturali di Caltanissetta.  

 

Gela, 10 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Per Info: Segretario Rotary club Gela: Biagio Parisi - via Galilei, 1 Gela - Cell. 347 2347014 - 

biagioparisi1954@gmail.com 

 

 


