
                  

   

 

Premio Nazionale di Poesia 

 

      Spiga di Grano  

   II° edizione 

 
    con il patrocinio del Comune di Salerno 

 
 
Regolamento: 

 
Art. 1 - Il concorso letterario è gratuito ed è aperto a tutti gli autori italiani senza limiti di età. 

(Per la partecipazione dei minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori . Si 
suddivide in due(2) sezioni: in lingua e in vernacolo ed è a tema libero. I poeti che 

intendono partecipare dovranno inviare una(1) sola poesia  edita o inedita, mai premiata ai 

primi tre(3) posti in altri concorsi e specificare la sezione alla quale si intende partecipare. 

(I PARTECIPANTI  POSSONO INVIARE LE LORO OPERE SOLO AD UNA DELLE DUE SEZIONI) 

 

Art. 2 - Le poesie dovranno preferibilmente non eccedere i 45 versi. Le opere dovranno essere 

battute a macchina o compilate al computer. Le poesie dialettali devono essere 

accompagnate dalla traduzione italiana, preferibilmente con foglio aggiuntivo. 

 

Art. 3 - I partecipanti devono far pervenire le proprie opere tramite posta prioritaria al 

seguente indirizzo: Associazione Culturale Sportiva Colline di Giovi c/o Angelo Palatucci 

via Casa Fasulo n°3 - 84133, Giovi - Salerno, farà fede il timbro postale. Oppure tramite 

e-mail, in formato Word, all’indirizzo spigadigrano@collinedigiovi.it, entro e non oltre il 

25 luglio 2016. Ogni autore è responsabile dell’originalità delle opere inviate e del loro 
contenuto). 

 

Art.  4 - Le Poesie spedite tramite e-mail o posta prioritaria, dovranno essere un numero di 2 

copie, e solo su di una, vanno riportati i dati dell’Autore: nome, cognome, indirizzo, telefono 
fisso, cellulare, indirizzo e-mail (per chi ne è in possesso) e la dichiarazione dell’Autore dove 
si attesta che le composizioni sono di propria creatività. 

 

Art. 5 - Gli autori acconsentono all’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento e 
alla tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito su 

quotidiani, riviste culturali e siti web. 

 



Art. 6 - La premiazione avverrà Sabato 24 Settembre 2016 presso l’Auditorium Domenico 
Lambiase della Scuola Media di Giovi - Salerno. I POETI CHE VERRANNO PREMIATI, 

DOVRANNO GARANTIRE LA LORO PRESENZA, O DI UN DELEGATO, PENA DECADENZA 

DAL CONCORSO. Per cui, chi fin d'ora è consapevole di non poter presenziare per 

logistica o per impegni precedentemente presi , deve astenersi dal partecipare. 

 

Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla cerimonia di premiazione. 

 

Art. 7 - La Giuria sarà composta da esponenti della cultura, del sociale e della formazione. 

I nominativi dei componenti della giuria saranno resi noti durante la cerimonia di 

premiazione. 

 

Art. 8 - I primi cinque classificati delle due Sezioni, saranno premiati con riconoscimenti, 

prodotti artigianali del territorio ed attestato personalizzato con motivazione della giuria. 

Ai finalisti, ai menzionati e ai segnalati: diplomi, targhe, medaglie. Tutti gli autori, come 

sopra selezionati, verranno avvisati in tempo utile con e-mail o per via telefonica. 

 

Art. 9 - Le opere parteciperanno di diritto ad altri due concorsi e sempre gratuitamente. 

(Si precisa che i membri di giuria e i presidenti saranno diversi in ogni concorso) 

 

X° Concorso di Poesia Pasquale Fortunato  Comune di Santa Marina Salerno. 

(La premiazione avverrà il 07.08.2016) 

 

VII° Concorso di Poesia Abele Parente  Comune di Caselle in Pittari Salerno. 

(La premiazione avverrà il 14.08.2016) 

 

Per gli esiti di questi due concorsi, tutti i Poeti saranno avvisati dai rispettivi organizzatori. 

 

 

 

Salerno 15/06/2016                                                                                      Ass.ne  Colline di Giovi   

                                                                                                                             Massimiliano Natella 

 

 

 

 

Per informazioni potete visitare il sito web: www.collinedigiovi.it, oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica  
spigadigrano@collinedigiovi.it 
 

Potete seguire tutti gli aggiornamenti del concorso sulla nostra pagina facebook : 
https://www.facebook.com/acscollinedigiovi 

 

Recapito: 338 9633880 – Angelo Palatucci 

 



 

 

Scheda di partecipazione  
 

I dati personali saranno trattati ai sensi della Legge 196/03 

 

 

Nome…………………………..   Cognome………………………….. 
 

Residente a……...............................…………………………………. 
 

Indirizzo.............................................................................................. 

 

Città……………………………………………………………………. 
 

Tel……………………Cell……………………………………………. 
 

Indirizzo mail…………………........................................................... 
 

Titolo dell’opera presentata............................................................... 

 

Sezione ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                            Firma 

 


