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OGGETTO: BANDO DI PARTECIPAZIONE AL XIII CONCORSO NAZIONALE DI
POESIA CITTÀ DI CHIARAMONTE GULFI – PREMIO SYGLA MEDAGLIA DI
BRONZO 2015 SENATO DELLA REPUBBLICA
Si comunica che l’Associazione Culturale l’arciVersi indice la XIII edizione del Concorso Nazionale di
Poesia Città di Chiaramonte Gulfi – Premio Sygla, Medaglia di Bronzo 2015 del Senato della
Repubblica. Il Concorso è articolato nelle quattro sezioni: A, cui ci si iscrive gratuitamente, riservata
ai concorrenti che, alla data del 31/05/2021, non abbiano ancora compiuto 18 anni; B, cui ci si
iscrive versando la quota di 5 € e riservata ai concorrenti dai 18 anni (compiuti antecedentemente
alla data del 31/05/2021) in su; C – PREMIO SPECIALE TERRA MATTA, cui ci si iscrive versando la
quota di 5 €, riservata a poesie inedite in dialetto siciliano e aperta a tutte le fasce di età. Si precisa
che ogni concorrente può inviare fino a un massimo di due componimenti per ognuna delle tre
sezioni all’indirizzo di posta elettronica poesia.musei@gmail.com, indicando nel campo
“Oggetto” dell’e-mail la/e sezione/i alla/e quale/i intende partecipare. Per la sola sezione C i due
componimenti devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. Una quarta sezione
D – Libro edito in lingua italiana, a cui ci iscrive versando la quota di 5 € e aperta a tutte le fasce di
età, è riservata a libri editi di poesia in lingua italiana, con data di stampa successiva al 1° gennaio
2015. Si precisa che ogni concorrente può partecipare con un solo libro, inviato sia
obbligatoriamente in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica di cui sopra, sia in copia cartacea
all’ indirizzo: Ass.ne Culturale l’Arciversi, c/o Hybla Caffè, Via Mariannina Schininà, 147 97100 Ragusa, allegandovi la scheda di partecipazione debitamente compilata e la copia della
ricevuta di iscrizione. Tutte le poesie con cui si concorre alle sezioni A, B e C, della lunghezza
massima di 45 versi, dovranno essere inedite, frutto della personale creatività del candidato e mai
precedentemente premiate in altri concorsi nazionali e internazionali. La quota di iscrizione, per
ciascuna sezione per cui è prevista, dovrà essere versata prima dell’invio delle poesie, mediante una
delle due opzioni:
- Bonifico bancario su conto intestato ad Associazione Culturale l'Arciversi
(IBAN: IT49T0359901899070788500399)
- Ricarica su carta Postepay, numero 5333 1710 6764 5784, intestata a Sergio
D’Angelo, codice fiscale DNG SRG 69E01 H163Q.
Una scansione della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alle poesie e/o
al libro con i quali si concorre, all’indirizzo di posta elettronica poesia.musei@gmail.com. Le
opere dovranno pervenire entro il 31 maggio 2021. Tra tutte le sezioni partecipanti, sarà

decretato un vincitore assoluto, al quale sarà attribuito un premio speciale, oltre a una
somma pari a € 100,00. La cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso dell’estate 2021, in
luogo e data che saranno comunicati con adeguato anticipo e, in ogni caso, almeno un mese
prima della data dell’evento, compatibilmente all’evoluzione dell’emergenza Covid-19. Per
ulteriori informazioni sul concorso è possibile contattare i seguenti recapiti: tel.
3385656655, e-mail poesia.musei@gmail.com, facebook Concorso Nazionale di Poesia Città di
Chiaramonte Gulfi, sito https://sites.google.com/view/poesiachiaramonte, Sponsor tecnico
Sygla www.sygla.it
Si allega scheda di partecipazione
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Antonia Speranza
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD)

