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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DON MAZZA” DI  PERNOCARI ORGANIZZA IL 
 

 XV CONCORSO REGIONALE 
DI POESIA DIALETTALE 

 

CHE SI TERRA’ A PERNOCARI DI ROMBIOLO (VV) 
 SABATO 14 DICEMBRE 2013 ALLE ORE 17:30  

 
 

A TAL PROPOSITO PUBBLICA IL SEGUENTE 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

1) Il concorso sarà suddiviso in tre sezioni di partecipanti:  
1) Sezione  A: Poeti residenti nella Regione Calabria; 
2) Sezione  B: Studenti della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo       
                       Statale di Rombiolo (VV); 
3) Sezione  C: Studenti della Scuola Elementare (V Classi) dell’Istituto   

                  Comprensivo Statale di Rombiolo (VV). 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli autori, i quali potranno presentare una sola 
composizione dattiloscritta in vernacolo calabrese in otto copie di cui soltanto una dovrà 
riportare i dati identificativi dell’autore (nome, cognome, indirizzo, classe frequentata, 
numero telefono,ecc), mentre le altre copie non dovranno né essere firmate né recare 
qualsiasi altro segno di riconoscimento che possa individuarne l’autore, la Poesia composta 
dovrà avere massimo 40 versi (righe), quelle già pubblicate e rese famose verranno 
eliminate. Nel caso in cui il numero delle poesie presentate fosse elevato, alla premiazione 
verranno lette soltanto le prime  classificate di ogni sezione. 
 

2)  L'ISCRIZIONE AL CONCORSO È GRATUITA e i lavori dovranno essere depositati    
           entro e non oltre il 29 Novembre 2013 presso la sede dell'Associazione o presso l'Ufficio  
           Cultura del Comune di Rombiolo o spedite via Posta al seguente indirizzo: 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“DON CRISTOFORO MAZZA” 

c/o CASTAGNA FRANCESCO,203 
89841 PERNOCARI (VV) 

Oppure via e-mail a: associazionedonmazza@libero.it 
 

 

3) Ogni poesia sarà declamata esclusivamente dallo stesso autore, per quanto si richiede la 
presenza  nella serata della premiazione. 
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4) La premiazione avrà luogo in Pernocari di Rombiolo (VV) ,Piazza Don Mazza – Scuole 
Elementari Sabato 14 Dicembre 2013 alle ore 17:30. 

 

5) La valutazione dei lavori, pervenuti entro i termini stabiliti dal presente regolamento, sarà 
demandata ad un apposita giuria, la cui composizione sarà resa nota il giorno della 
premiazione. 

 

6) Il giudizio della giuria sarà insindacabile. 
 

7) I lavori presentati anche non vincenti non saranno restituiti, e potranno in futuro essere 
pubblicati dalla stessa Associazione anche senza il consenso degli autori. 

 

8) Al primo classificato della sezione A verrà consegnato, come premio, 
           un’opera realizzata da un Artista, mentre al secondo e al terzo classificato           
           una targa ricordo;  
           Al primo classificato della sezione B e C verrà consegnato, come premio,                   
           un buono spesa (da spendere per libri o altro materiale didattico), mentre   
           al secondo e al terzo classificato una targa ricordo; A tutti i partecipanti  
           sarà consegnato un attestato di partecipazione al concorso. 
 

9) La partecipazione al concorso implica da parte dell'autore l'accettazione del presente 
regolamento. 

 
 
 
 
                                                                                                                    L’organizzazione 

                                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                                               Vincenzo Combatti 

 
 


