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   L’Associazione culturale “Prometeus” di Palmi con il patrocinio del Comune di Palmi, 
del Consiglio regionale della Calabria, dell’Università della Calabria, della Camera di 
commercio industria e artigianato di Reggio Calabria, dell’Università degli stranieri 
Dante Alighieri di Reggio Calabria, della Fondazione Calabria Roma Europa di Roma, 
del Comitato Varia di Palmi 

e con la collaborazione del Piccolo Grand Hotel di Pizzo (VV), dell’Hotel Vittoria di Rosarno 
(RC), della Boutique del pulito di Palmi e del Maestro Orafo Michele Lo Bianco di Vibo 
Valentia, indice il 

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E RACCONTI 

“PALMI CITTA’ DELLA VARIA”  
I edizione – anno 2019 

Il concorso intende promuovere e favorire la cultura nelle sue diverse forme, scoprire nuovi 
autori attraverso la scrittura e la poesia, valorizzare anche all'estero il patrimonio di un 
territorio che ha dato i natali ed ha ispirato numerosi poeti, scrittori ed artisti di fama 
internazionale.  

L'iniziativa non ha scopo di lucro e si inserisce tra le finalità di utilità sociale 
dell'Associazione culturale Prometeus ONLUS di Palmi. 

Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità purché abbiano 
compiuto i diciotto anni. 

REGOLAMENTO 

Art. 1) Il concorso si articola in sei sezioni: 

SEZIONE A - Poesia in lingua italiana inedita a tema libero. Si può partecipare con un 
massimo di due poesie che non dovranno superare i 40 versi ciascuna. 

SEZIONE B - Poesia in vernacolo inedita a tema libero. Si può partecipare con un 
massimo di due poesie e allegata traduzione in lingua italiana. Le poesie non dovranno 
superare i 40 versi ciascuna.   

SEZIONE C - Poesia in lingua italiana inedita a tema religioso. Si può partecipare con 
un massimo di due poesie che non dovranno superare i 40 versi ciascuna. 

SEZIONE D - Silloge di poesie inedite in lingua italiana a tema libero. Si può 
partecipare con UNA silloge di 10 poesie inedite con titolo attribuito dall’autore. Le poesie 
non dovranno superare i 40 versi ciascuna.   

SEZIONE E - Racconto breve inedito in lingua italiana a tema libero. Si può partecipare 
con due racconti, ciascun racconto dovrà essere contenuto in massimo cinque pagine 
formato A4. 

SEZIONE F- Poesia in lingua straniera inedita a tema libero. Si può partecipare con 
UNA poesia in qualsiasi lingua straniera con allegata traduzione in lingua italiana. La lirica 
non dovrà superare i 40 versi. 

È intesa come ‘inedita’ una composizione che, alla data di scadenza del concorso, non sia 
stata pubblicata in formato cartaceo o e-book da editore in volume, anche collettivo, dotato 
di ISBN o in rivista dotata di ISSN. 

Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di qualsiasi tipo. 
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Art. 2) Per le sezioni A, B, C, D, E è prevista una quota di partecipazione di Euro 15,00 
per ciascuna sezione a parziale copertura delle spese organizzative.   

Per la sezione F la partecipazione è GRATUITA. 

È possibile partecipare a più sezioni previo pagamento della quota prevista per ciascuna 
sezione. 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate con le seguenti modalità:  
con bonifico: IBAN IT39 P076 0116 3000 0009 4156 981 BancoPosta Poste italiane S.p.A. 
Roma intestato ad ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEUS – Premio internazionale di 
Poesia e Racconti “Palmi città della VARIA” 2019. 
oppure 
in contanti: Nel caso si invii il materiale per posta tradizionale, la quota di partecipazione 
potrà essere inserita in contanti in una busta più piccola all’interno del plico d’invio. 

Art. 3) Per la partecipazione al concorso è necessario inviare la seguente documentazione: 

• le composizioni, dattiloscritte in carattere Times New Roman dimensione 12, in 4 
copie. Le quattro copie dovranno essere anonime, non dovranno essere firmate o 
recare segni particolari 

• la scheda di partecipazione firmata  
• la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione oppure il contante secondo 

le modalità indicate all’art.2. 
• breve curriculum vitae (facoltativo) 

 
Le opere, la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, la ricevuta del 
versamento effettuato (o la quota in contanti) e il curriculum (facoltativo) dovranno essere 
inviati tramite posta semplice o prioritaria (non raccomandata) al seguente indirizzo: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEUS ONLUS C/O STUDIO DI CONSULENZA 
AZIENDALE DOTT.SSA ANNA MARIA DEODATO VIA GRAMSCI N.1 - 89015 PALMI (RC)  
 
entro e non oltre il 9 giugno 2019 (farà fede il timbro postale). La segreteria provvederà a 
comunicare l’avvenuta ricezione dei plichi a ciascun partecipante. 
L’organizzazione non si ritiene responsabile di possibili disguidi postali. 
 
In alternativa all’invio postale le opere anonime ed in formato word, dattiloscritte in 
carattere Times New Roman dimensione12; la ricevuta di pagamento; la scheda di 
partecipazione e il curriculum (facoltativo) potranno essere inviati entro le ore 24.00 del 
9 giugno 2019 tramite posta elettronica all’indirizzo premiopalmi@gmail.com  
Nell’oggetto dell’email bisognerà specificare “Premio Palmi città della Varia” e le sezioni alle 
quali si chiede di partecipare. 

Art. 4) La cerimonia di premiazione avverrà il 24 agosto 2019 nel comune di Palmi e 
rientra nell’ampio programma di eventi culturali che si svolgeranno per la festa della Varia 
di Palmi.  

La data di premiazione è stata scelta in modo da dare l’opportunità agli autori 
premiati di assistere allo straordinario evento “Varia di Palmi 2019” che si terrà 
il 25 agosto 2019. La Varia di Palmi rientra nella Rete delle grandi macchine a 
spalla italiane, dal 2013 inserita nel Patrimonio orale e immateriale dell'umanità 
dell'UNESCO. 
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Art. 5) A insindacabile giudizio della giuria saranno premiati i primi tre classificati per 
le sezioni A, B, C, D ed E, mentre per la sezione F si prevede il premio solo per il primo 
classificato. Oltre ai premi del podio saranno assegnati il Premio alla carriera, il Premio 
del Presidente di Giuria, Premi Speciali e altri eventuali riconoscimenti definiti sulla 
base dei punteggi conseguiti dalle opere. È previsto inoltre il premio di Vincitore Assoluto 
che sarà assegnato al poeta o scrittore che avrà conseguito il punteggio maggiore risultante 
dal Verbale di Giuria. 
 

Art. 6) I premi previsti per le sezioni A, B, C, D ed E sono: 

1° classificato € 250,00, opera artistica e pergamena con motivazione. 

2° classificato € 200,00, opera artistica e pergamena con motivazione. 

3° classificato € 150,00, opera artistica e pergamena con motivazione. 

Per la sezione F il vincitore riceverà € 250,00, opera artistica e pergamena con 
motivazione.  

Vincitore assoluto: gioiello realizzato dal Maestro Orafo Michele Lo Bianco. 

Ai primi classificati di ogni sezione e all’assegnatario del Premio alla carriera sarà 
offerta gratuitamente ospitalità in Hotel 4 stelle con prima colazione per due notti 
(24 e 25 agosto), dando loro l’opportunità di assistere all’evento “Varia di Palmi 
2019” che si terrà il 25 agosto 2019. 

Per i vincitori di premi speciali sono previste opere artistiche, targhe o coppe. 

Tutti i premiati saranno avvertiti telefonicamente e via email almeno 20 giorni prima della 
cerimonia di premiazione; contestualmente sarà comunicata la sede dell’evento. 

I premi in palio e le pergamene con le motivazioni non saranno spediti.  
I vincitori dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione, pena la decadenza 
dei premi in denaro; gli altri premi potranno essere consegnati anche ai delegati. 
 

Art. 7) La Commissione di giuria è composta dal Presidente del Premio Anna Maria 
Deodato, dal Presidente di Giuria Gaetano Catalani e da noti esponenti del panorama 
culturale regionale e nazionale. La commissione sarà resa pubblica a chiusura delle 
valutazioni e prima della Cerimonia di premiazione. Il giudizio della Giuria è definitivo e 
insindacabile ed i partecipanti, presentando la richiesta di iscrizione, lo accettano 
automaticamente. 

Art. 8) I premiati che intendono intervenire alla manifestazione dovranno preventivamente 
comunicarlo alla segreteria organizzativa.  

I risultati del concorso saranno divulgati a mezzo stampa, sul sito dell’Associazione e sulla 
pagina Facebook del Premio. 

Per ulteriori informazioni: premiopalmi@gmail.com  

Art. 9) La partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel bando che ne regolamentano l’organizzazione e lo sviluppo. Inoltre, 
accettando di partecipare al concorso, gli autori garantiscono che le opere presentate sono 
originali. L’Associazione culturale Prometeus non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali plagi o utilizzazioni illecite. 
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Art. 10) Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, i partecipanti acconsentono 
al trattamento e alla diffusione dei dati personali per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al concorso. Gli indirizzi di posta elettronica dei partecipanti saranno conservati 
in modo sicuro e saranno utilizzati esclusivamente per inviare informative sul concorso e 
in nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.  

Tutte le info e il bando sono consultabili nei maggiori siti istituzionali e on line: 

Pagina FB: https://www.facebook.com/Premio "Palmi Città della Varia" 

Email: premiopalmi@gmail.com 

Sito Web: www.associazioneprometeus.it 

www.concorsiletterari.it 

www.concorsiletterari.net

 

  Il Presidente                   Il Presidente del Premio 

 dell’Associazione Prometeus     Dott.ssa Anna Maria Deodato 

       Dott. Saverio Petitto      tel. 338 7572603 

tel. 099621430     annamaria.deodato@virgilio.it 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E RACCONTI 

“PALMI CITTA’ DELLA VARIA”  

I edizione - anno 2019 

 

Nome/Cognome_______________________________________________________________________ 

Nato/a_______________________________________________il________________________________ 

Residente in via__________________________________________Città_________________________ 

Cap__________________Provincia________________________________Stato___________________ 

Professione____________________________________________________________________________ 

Tel.____________________________________E-mail_________________________________________ 

Partecipo alla/e sezione/i: (indicare il titolo delle composizioni) 

 SEZ. A - POESIA IN LINGUA_________________________________________________________ 

 SEZ. B - POESIA IN VERNACOLO___________________________________________________ 

 SEZ.C - POESIA RELIGIOSA________________________________________________________ 

 SEZ.D - SILLOGE DI POESIE _______________________________________________________ 

 SEZ.E - RACCONTO BREVE ________________________________________________________ 

 SEZ. F - POESIA IN LINGUA STRANIERA____________________________________________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 Bonifico          Contanti            

Dichiaro che il/i testo/i presentato/i al concorso è/sono frutto del mio ingegno e che ne 
detengo i diritti a ogni titolo. Sono a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 
per le dichiarazioni false all’art. 76 del DPR 445/2000. 

Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato 
dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D.lgs. 196/03 e successive modifiche) 
esclusivamente per il concorso in oggetto e per eventuali iniziative organizzate 
dall’Associazione culturale Prometeus di Palmi. 

 

Luogo e data________________________Firma_____________________________________________ 


