ASSOCIAZIONE CULTURALE SALENTINA

V I T R U V I O
Piazza Ludovico Ariosto, 30 - 73100 Lecce – Tel. e fax: 0832/346975 – Tel. Cell.: 347 53 24 006
e-mail: acs.vitruvio@libero.it

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA

“PREMIO VITRUVIO” - XIII EDIZIONE - ANNO 2018
IN PALIO ANCHE UNA PUBBLICAZIONE
REGOLAMENTO
1) PARTECIPAZIONE - Al concorso possono partecipare cittadini italiani o stranieri, secondo le modalità del
presente regolamento. I componimenti potranno essere presentati in lingua italiana, dialettale o straniera. Nel
caso di poesie scritte in lingua dialettale o straniera è obbligatorio allegare una traduzione in lingua italiana per
ogni componimento inviato.
2) SCADENZA - Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 MARZO 2018 (farà, comunque, fede il
timbro postale di partenza).
3) SEZIONI - Sezione A: Libro edito di poesia; Sezione B: Poesia singola edita; Sezione C: Poesia singola
inedita; Sezione D: Poesia a tema – Allo scopo di contribuire alla diffusione di una cultura della PACE il
tema è: “ARMI…DI PACE”, edita o inedita; Sezione E: Studenti delle scuole medie inferiori e superiori
(con sezioni analoghe a quelle dei precedenti punti A, B, C, D). Le opere presentate non verranno restituite.
4) LUNGHEZZA DELLE OPERE – Senza alcun limite.
5) N° COPIE DA SPEDIRE - Le opere dovranno essere spedite al seguente indirizzo: ASSOCIAZIONE
CULTURALE SALENTINA VITRUVIO - PREMIO VITRUVIO - PIAZZA LUDOVICO ARIOSTO,
30 - 73100 - LECCE, oppure consegnate a mano, allo stesso indirizzo, dopo le ore 17:00 dei giorni lavorativi.
Sezione A: n° cinque copie di un solo libro (è possibile spedire anche una copia originale e quattro in
fotocopia), di cui una sola provvista di tutte le generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo completo di
C.A.P, n° telefonico e di cellulare, eventuale indirizzo e-mail); Sezioni B, C, D, E: da una a tre poesie in n° di
cinque copie ognuna, di cui una sola provvista di tutte le generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo
completo di C.A.P, n° telefonico e di cellulare, eventuale indirizzo e-mail). Gli studenti, oltre a tutte le altre
generalità (nome, cognome, indirizzo completo di C.A.P, n° telefonico e di cellulare, eventuale indirizzo email), dovranno indicare anche la scuola di appartenenza e, se del caso, il/la docente di riferimento e, se
minorenni, il nome e recapito telefonico di almeno un genitore.
6) QUOTA DI ADESIONE - Per la Sezione E (Studenti delle scuole medie inferiori e superiori) la
partecipazione è GRATUITA Per le Sezioni A, B, C, D la quota di partecipazione è di € 20,00. È
consentito partecipare a più sezioni, versando la quota di € 5,00 per ogni sezione aggiuntiva oltre la prima.
La quota di adesione dovrà essere versata su c.c.p. n° 84 02 472 intestato ad: Associazione Culturale
Salentina VITRUVIO - Lecce, oppure allegata in contanti congiuntamente all’invio delle opere. Tale quota
viene richiesta quale contributo per le spese di gestione del concorso. È opportuno allegare, al plico da inviare,
anche una copia del versamento eseguito sul predetto c.c.p..
7) PREMI - Per il VINCITORE ASSOLUTO: PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO DI POESIA DI CIRCA 40
PAGINE (circa cm. 17,5 x 11,5), IN NUMERO DI 60 COPIE (saranno messi in contatto Vincitore ed Editore
che concorderanno direttamente ogni particolare della pubblicazione); OPERA D’ARTE (quadro o scultura)
di un artista salentino; ELEGANTE DIPLOMA PERSONALIZZATO SU CARTA PERGAMENA recante la
dicitura “VINCITORE ASSOLUTO”. IL VINCITORE ASSOLUTO sarà scelto con votazione da parte
del pubblico presente, a conclusione della cerimonia di premiazione, fra i quattro concorrenti
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classificatisi al primo posto nelle sezioni A, B, C, D.
PER LE CATEGORIE A, B, C:
a - PER IL 1°, 2° E 3° CLASSIFICATO: ELEGANTE TARGA PERSONALIZZATA, CON
INDICAZIONE DEL TITOLO DELL’OPERA PREMIATA;
b - MENZIONE D’ONORE (4° POSTO), RICONOSCIMENTO DI MERITO (5° POSTO) E
FINALISTA: ELEGANTE DIPLOMA PERSONALIZZATO SU CARTA PERGAMENATA CON
INDICAZIONE DEL TITOLO DELL’OPERA PREMIATA;
PER LA CATEGORIA D: 1°, 2°, 3° CLASSIFICATO, MENZIONE D’ONORE, RICONOSCIMENTO
DI MERITO E FINALISTA: ELEGANTE DIPLOMA PERSONALIZZATO SU CARTA PEGAMENATA
CON TITOLO DELL’OPERA PREMIATA;
PER LA CATEGORIA E: 1°, 2°, 3° CLASSIFICATO, MENZIONE D’ONORE, RICONOSCIMENTO DI
MERITO E FINALISTA: DIPLOMA PERSONALIZZATO CON TITOLO DELL’OPERA PREMIATA.
La Giuria potrà assegnare eventuali premi speciali, oltre al Premio Speciale “Vittorio Pagano”, istituito per
ricordare il grande poeta leccese. I PREMI DOVRANNO ESSERE RITIRATI DI PERSONA O PER
DELEGA. Solo in casi del tutto eccezionali saranno spediti al concorrente premiato previo versamento delle
spese di spedizione.
8) PREMIAZIONE - La cerimonia di premiazione si terrà a Lecce, presumibilmente il 09 GIUGNO 2018,
presso la Fondazione Palmieri – Vico dei Sotterranei, 23 – 73100 Lecce.
9) NOTIZIE SUI RISULTATI - TUTTI I CONCORRENTI saranno informati direttamente sull’esito del
concorso e sulla data e luogo della premiazione. Inoltre, i risultati, saranno pubblicati in permanenza sui siti
che pubblicizzano il Premio Vitruvio. Resta l’obbligo, da parte dei concorrenti, di tenersi informati
sull’andamento del concorso.
10) GIURIA – I nomi del presidente e dei componenti la Giuria, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile,
composta da nomi di spicco nell'ambito della cultura, che sarà coordinata dal presidente dell’Associazione
Culturale Salentina Vitruvio, saranno resi noti in occasione della cerimonia di premiazione.
11) PATROCINIO - Presidenza della giunta Regionale Pugliese; Provincia di Lecce; Comune di Lecce;
Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Lecce; Associazione Nuovi occhi sul Mugello (Barberino
di Mugello – FI).
12) NOTE - La partecipazione al concorso implica la totale conoscenza ed accettazione incondizionata del
presente regolamento e l’autorizzazione, per l’Associazione, al trattamento dei dati personali dei concorrenti, ai
sensi della legge 675/96 e s.m.i.. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Tribunale di Lecce. Ogni
partecipante è personalmente responsabile di eventuali plagi. Si assicura il trattamento dei dati personali ai
sensi della predetta legge 675/96 e s.m.i..
Per eventuali ulteriori informazioni: tel. cell.: 347
Lecce, 18.01.2018

53 24 006
Il Presidente
(Dott. Arch. Enrico Romano)

