
 

 
  

 

 

 

 

 

  I° PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA “Voci nel deserto” 

2016 – La poesia della Speranza – 
 

 

Le nostre voci poetiche, unite in un unico grande coro,   

regaleranno al mondo la speranza. 
 

 

REGOLAMENTO 

 

Con il patrocinio del Comune di Frascineto 

con  l’adesione del M° Orafo Calabrese Gerardo Sacco 

 
Art. 1.  L'Associazione Culturale Mecenate di Frascineto (CS) indice la prima edizione del 

Concorso di Poesia  “Voci nel deserto” 2016 – La poesia della Speranza. 

 

 

Art.2. Il Concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri. 

 

Art. 3. Sezioni 

 

Il Concorso è in lingua italiana e si articola nelle seguenti sezioni: 

SEZIONE A - Poesia inedita a tema libero riservata a chi ha più di 18 anni; 

SEZIONE B -  Poesia inedita   riservata a chi ha più di 18 anni, sul tema: “Voci nel deserto – la 

poesia della speranza”.  Si lascia ampia libertà di interpretazione ed elaborazione del tema suddetto.  

SEZIONE C - Poesia inedita a tema libero, riservata alle classi delle Scuole primarie di primo grado 

di tutto il territorio italiano; 

SEZIONE D - Poesia   inedita a tema libero, - in lingua arbëreshe -  riservata ai ragazzi dell’Istituto 

Onnicomprensivo Polo Arbëresh  di Acquaformosa, Civita, Firmo, Frascineto, Lungro, e San Basile 

SEZIONE E –  Poesia inedita  a tema libero riservata a ragazzi fino a 18 anni. 

 

Art. 4. Modalità di partecipazione 

 

A tutte le Sezioni è possibile partecipare con massimo tre poesie, di lunghezza non superiore ai 30 

versi ciascuna. 

 

“ La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il 

coraggio... 

Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per 

cambiarle”.  (Pablo Neruda) 

 

Frascineto (CS) 

 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/saggezza/frase-31795


 

Le poesie dovranno essere inviate in numero di 6 copie - di cui cinque anonime  ed una firmata e 

inserita in busta chiusa - , insieme alla scheda di partecipazione debitamente compilata e  la ricevuta 

o fotocopia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione, all’interno di un unico 

plico,   al seguente indirizzo:  Associazione Culturale Mecenate  -  Premio “Voci nel deserto”- Via 

Roma, 249  - 87010 FRASCINETO  (CS). Scrivere sul plico la sezione di riferimento. 

  

I testi dovranno essere spediti anche per posta elettronica all’indirizzo: 

associazionemecenate@libero.it e avere come oggetto la sezione di riferimento. 

Le composizioni dovranno essere allegate in un unico File, in formato Word o PDF.  

 

 Gli elaborati di tutte le Sezioni dovranno essere inviati entro il 31 dicembre 2016 (per le spedizioni 

postali farà fede la data del timbro postale). 

 

Art. 5. Quota di partecipazione 

Si può partecipare a più Sezioni. Il contributo - per spese di lettura, postali e di segreteria - è di € 

5.00 per sezione, da versare su PostaPay nr. 4023600666535887 intestato a Celestino Margherita 

CF: CLSMGH54T42D184S. Nella causale del versamento indicare : il nome del poeta, la sezione 

(o le Sezioni)  e la dicitura “Concorso Poesia”.  

Art. 6.  Valutazione 

 Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una Giuria, la cui composizione sarà resa nota nel 

corso della cerimonia di premiazione. La Giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria 

sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, 

della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e 

insindacabile.  

 

Art. 7. Premiazione 

L'esito del Concorso e la data della cerimonia di premiazione saranno resi pubblici sulla  pagina del 

gruppo Facebook:   

https://www.facebook.com/groups/729154910560983/730197027123438/?notif_t=group_activity&notif_i

d=1461700905660215  

Gli autori premiati, segnalati e finalisti saranno avvisati personalmente con debito anticipo. 

Tutte le sezioni prevedono premi in opere e/o oggetti d’arte, in opere di cultura, in trofei, targhe, 

medaglie, attestati e riconoscimenti di merito.   

Se le condizioni lo permetteranno, al 1°, 2° e 3° classificato e relativo accompagnatore, delle 

Sezioni A, B ed E sarà offerto un pernottamento, solo   se distanti da Frascineto (CS) più di 300 

Km.  In ogni caso, per i pernottamenti di tutti gli ospiti, - vincitori, finalisti e non -, se prenotati in 

anticipo tramite l’Associazione, saranno praticate condizioni di pagamento particolarmente 

favorevoli presso le varie strutture ricettive del luogo. 

La Giuria   si riserva la possibilità di segnalare, oltre alle poesie vincitrici, anche altri componimenti 

ritenuti meritevoli di menzione.   

I vincitori (primi tre classificati) di ogni Sezione sono tenuti a partecipare personalmente alla 

cerimonia di premiazione. In caso di impossibilità, potranno delegare terzi al ritiro del premio, 

purché residenti nelle vicinanze di Frascineto. 

mailto:associazionemecenate@libero.it
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I concorrenti della sezioni C e D, qualora selezionati per la cerimonia di premiazione,  dovranno 

essere accompagnati da uno o più  genitori, o da uno o più insegnanti. 

 

Art. 8. Privacy 

I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 196/2003 sulla privacy.  

La partecipazione al Concorso non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, acconsentono alla pubblicazione delle loro 

poesie (in caso di vincita o piazzamento) sulla pagina web  del Concorso e su una eventuale 

‘Antologia del Concorso’, senza nulla pretendere come diritto d’autore e senza richiedere compenso 

alcuno. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.    

Gli elaborati partecipanti al Concorso non verranno restituiti.  

La partecipazione implica la totale accettazione del presente regolamento. Il non rispetto di una 

qualsiasi delle indicazioni contenute nel presente regolamento comporta l’esclusione degli elaborati 

presentati al Concorso stesso.  

 

Art. 9. Pubblicità 

 Il Concorso sarà ampiamente pubblicizzato sulla pagina Facebook del gruppo “Premio letterario 

Voci nel deserto…”, attraverso la stampa ed altri media.  

 

ART. 10. Info 

Per qualsiasi chiarimento e informazione: associazionemecenate@libero.it  - tel. 329-4012238. 

 

Presidente ‘Ass.ne Culturale Mecenate’ 

Margherita Celestino. 
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Scheda di partecipazione 

 

 Cognome: _____________________________________ Nome: ___________________________ 

Data di nascita: ____________________  Indirizzo: Via___________________________________ 

Città: __________________________Provincia (_____) Email:____________________________ 

Tel.:__________________________________ Cell.: _____________________________________ 

Sezioni di partecipazione:    A                 C         D          E   

 

Titolo delle opere presentate: 

Sez. A:  

1)____________________________2)___________________________3)____________________ 

 

Sez. B:   

1)____________________________2)___________________________3)____________________ 

 

Sez. C:   

1)____________________________2)___________________________3)____________________ 

 

Sez. D:   

1)____________________________2)___________________________3)____________________ 

 

Sez. E:   

1)____________________________2)___________________________3)____________________ 

 

Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno.  

Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del 

concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.  

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le attività connesse allo svolgimento della 

manifestazione (D.lgs n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei 

dati personali”).  

 

DATA          FIRMA 

___________________     _________________________________ 


