
 

 

  

PREMIO LETTERARIO “PARMAPOESIA” 

seconda edizione 2020 

 

REGOLAMENTO 

Sezioni 

A) Poesia a tema libero in lingua italiana (massimo 30 versi in Times New 

Roman, corpo 12, interlinea 1,5). Faranno parte di questa sezione le poesie a 

tema “Parma e le sue bellezze” e al vincitore andrà un premio speciale. 

Massimo 3 poesie.  

B) Poesia in vernacolo del proprio territorio, con traduzione (massimo 30 versi in    

Times New Roman, corpo 12, interlinea 1,5) Massimo 3 poesie. 

C) Poesia religiosa  a tema libero (massimo 30 versi in Times New Roman, corpo 

12, interlinea 1,5). Massimo 3 poesie 

D) Racconto breve a tema libero ( massimo 4 cartelle in Times New Roman, corpo 

12, interlinea 1,5). Un solo racconto. 

E) Libro edito di Poesia   



1) Le opere, in 3 copie dattiloscritte, di cui una soltanto dovrà riportare: 

● sezione cui si intende partecipare 

● nome, cognome, indirizzo postale e di posta elettronica 

● recapiti  telefonici dell’autore 

 

Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione, riportata in calce, devono essere 

inviate entro e non oltre il 29 marzo 2020 al seguente indirizzo: 

 

CONCORSO “PARMAPOESIA”  

c/o FAMIJA PRAMZANA VIALE VITTORIA 6/A  43125 PARMA 

 

Le opere possono essere consegnate anche a mano allo stesso indirizzo. 

Per informazioni tel. 0521/250911 - 333/2940011 (Maurizio Ciucci) 

2) La quota di partecipazione è di 20 Euro per ciascuna sezione, da inserire in 

contanti  nel plico contenente le opere. 

3) Ogni autore può partecipare ad una o più sezioni (versando per ciascuna il relativo 

contributo). 

La cerimonia di premiazione avrà luogo 

SABATO 23 MAGGIO 2020 - ORE 15 

presso la Sala Conferenze dell’ISTITUTO MISSIONI ESTERE 

Viale San Martino, 8 - PARMA 

4) Saranno premiate le prime tre opere classificate di ogni sezione.  

     Saranno inoltre assegnati: 

● Premio alla Cultura 

● Premio alla Carriera 

● Premi speciali tra i finalisti di ogni sezione. 

5) I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti il giorno della premiazione.  

6) Gli autori premiati sono tenuti a presenziare alla cerimonia o a delegare persona di 

fiducia. I premi non ritirati non saranno spediti a domicilio. 

7) Ampio risalto alla premiazione sarà dato a mezzo stampa. 



8) La cerimonia di premiazione avverrà alla presenza di esponenti del mondo della 

cultura. 

9) Le prime tre opere classificate per ciascuna sezione saranno lette da noti artisti 

della città durante la cerimonia di premiazione. 

10) La cerimonia di premiazione sarà allietata da intermezzi musicali. 

11) La partecipazione al concorso implica l’accettazione, in ogni sua parte, del 

presente regolamento. 

IMPORTANTE: 

Ai fini di una eventuale pubblicazione antologica, è gradito l’invio delle opere 

e di un breve curriculum dell’Autore (max. 5 righe, che non si limitino 

all’elenco dei premi vinti) anche via e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: mariaadelaidepetrillo@gmail.com 

 

Premi 

● Ai primi classificati: premio in denaro (da quantificare) e motivazione.  

● Ai vincitori dei premi speciali e ai finalisti: coppa o targa personalizzata e 

motivazione. 

● Ai segnalati: medaglia e diploma. 

 

I dati dei partecipanti sono raccolti ai fini del conferimento del premio letterario ai 

sensi della legge n°675 del 31/12/1996 art. 13. È escluso ogni altro utilizzo. 

 

Siamo gemellati con: Concorso Letterario “Frate Ilaro” indetto dal Centro 

Studi “Lunigianadantesca” – La Spezia  

mailto:mariaadelaidepetrillo@gmail.com


Scheda di partecipazione 

Cognome……………………………………………………………. 

Nome…………………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Numero/i di telefono……………………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………… 

Breve curriculum……………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Pubblicazioni………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Premi conseguiti negli ultimi due anni: 

 ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Accetto che la mia opera venga inserita nell’antologia del Premio:  

SI’    NO 

Data…………….                                Firma…………………………
   

 

 


