
  
Sede di Santa Croce Camerina  

  

Bando di partecipazione al Concorso Nazionale di Poesia  
“COME LE FOGLIE” 

 in onore di Luigi Balzano Conti – poeta di Santa Croce Camerina  
  

L’UNITRE – sede di Santa Croce Camerina indice la IIa edizione del Concorso Nazionale di 

Poesia “Come le foglie” in onore di Luigi Balzano Conti.  

  

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Art. 1) Il Concorso Nazionale di Poesia “Come le foglie” in onore di Luigi Balzano Conti è 

articolato in 3 sezioni:  

 

SEZIONE A  

Riservata alle Scuole viene suddivisa in 3 categorie:   

A1: Scuole primarie  

A2: Scuole secondarie di I grado  

A3: Scuole secondarie di II grado  

  

SEZIONE B  

Riservata ai concorrenti dai 18 anni in su 

 

SEZIONE C  

Riservata alle poesie in vernacolo 

  

Art. 2) Ogni autore potrà inviare due componimenti a tema libero, che dovrà essere inedito, frutto 

della personale creatività del candidato e mai precedentemente premiato in altri concorsi 

nazionali e internazionali;  

  

Art. 3) Ogni opera non deve superare i 30 versi;  

  

Art. 4) Ogni poesia dovrà essere inviata in 5 copie. All'interno del plico da inviare o 

consegnare brevi manu dovranno essere inserite:  

I) n° 4 copie, tutte anonime, con indicazione della sezione di appartenenza sul margine 

superiore del foglio, dattiloscritte in carattere Times New Roman corpo 14;  

II) una busta più piccola contenente:  

a) una copia dattiloscritta di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta 

elettronica del poeta;  

b) una copia della poesia inviata.  

  

Art. 5) Le opere dovranno pervenire entro il 31/marzo/2020 presso l’indirizzo:  

  UNITRE SANTA CROCE CAMERINA – C/O Maria Rosa Vitale  



  Via dei Martiri, 72 – 97017 Santa Croce Camerina (RG) All’esterno 

della busta bisognerà specificare:  

Contiene domanda di partecipazione al Concorso Nazionale di Poesia “Come le foglie”;  

  

Art. 6) Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile. NON 

è prevista alcuna quota di partecipazione;  

  

Art. 7) La partecipazione al premio implica la conoscenza e l'accettazione di tutte le clausole del 

presente regolamento.  

  

Art. 8) Ogni autore con la sua partecipazione e firma accetta il contenuto del presente bando e 

concede il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della legge sulla privacy 

(D. Lgs. 196/2003). Questi dati saranno in futuro utilizzati unicamente per comunicazioni 

riguardanti il Concorso e per comunicati a carattere culturale.  

  

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Santa Croce Camerina nel mese di Giugno 2020 presso i 

locali della Biblioteca Comunale “Giovanni Verga” di Via Gozzi, 12.  

  

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Santa Croce Camerina per il supporto e la disponibilità 

fornite per l’occasione.  

  

I vincitori e i menzionati saranno contattati per tempo dall'organizzazione tramite posta elettronica o 

telefono.  

Tutte le poesie pervenute saranno raccolte in un volume edito dalla casa editrice: Opera incerta. 

  

Per informazioni sul Concorso contattare i seguenti recapiti:  

Maria Rosa Vitale – Via dei Martiri, 72 – 97017 Santa Croce Camerina 

(RG) tel: 339 2138856 e-mail: mariarosavitale7@gmail.com facebook: 

unitre santa croce camerina  


