
 

 CO M U N E    D I    P R I Z Z I 
CITTÁ METROPOLITANA DI PALERMO 

                                      

                    

                                    Concorso di Poe sia 

“ Ricordando Vito Mercadante” 

 

REGOLAMENTO 
 

1. OPERE AMMESSE AL CONCORSO 

Il Concorso è aperto a tutti. Sono ammesse al concorso poesie in lingua italiana, a tema libero, presentate dagli autori, 
purché inedite e mai segnalate o premiate in altri concorsi. Si concorre con un massimo di tre poesie di lunghezza non 
superiore ai 30 versi. Le poesie non devono contenere disegni, grafici o illustrazioni di qualunque tipo. La partecipazione 
al Concorso è gratuita. 

2. MODALITA’ 

Il concorso “Ricordando Vito Mercadante” prevede tre sezioni con relativi premi: 

1^ sezione: raccoglie le poesie degli autori del V^ Anno della Scuola Primaria e del triennio Scuola Secondaria I^ 
Grado; 

2^ sezione: raccoglie le poesie degli autori del  quinquennio della Scuola Secondaria Superiore II Grado; 

3^ sezione: raccoglie le poesie degli autori esterni al mondo scolastico. 

Per ogni sezione sarà assegnato un premio pari ad € 100,00. 

 

3. PRESENTAZIONE 

I testi corredati dei dati identificativi dell’autore (come da modello allegato) dovranno pervenire, a pena d’esclusione,  in duplice 
copia,  preferibilmente via e-mail o in alternativa con spedizione postale o consegna diretta entro e non oltre le ore 12:00 del 24 
Novembre 2016, ai seguenti indirizzi: 

- Via e-mail: protocollo@comunediprizzi.gov.it, citando in oggetto il titolo Concorso di Poesia “Ricordando Vito 
Mercadante”. In allegato alla mail vanno trasmesse il modello di domanda debitamente compilato e firmato (come 
da modello allegato), e due copie delle poesie in file formato PDF. Se il partecipante ha meno di 18 anni è 
obbligatorio dichiarare anche il consenso di chi esercita la potestà parentale (come da scheda consenso per i minori 
partecipanti);  

- Spedizione postale o consegna manuale presso: 
1) Comune di Prizzi – Ufficio Protocollo – Corso Umberto I° 64 90038 – Prizzi -  

(NB: non farà fede il timbro postale, le buste pervenute oltre la data di scadenza del concorso non potranno partecipare alla 
selezione). 

Ogni testo deve essere presentato in duplice copia. Una copia firmata dall’autore e l’altra copia in forma anonima. 

 

 



Non saranno prese in considerazione le poesie che eccedano la lunghezza stabilita e che, per gli argomenti trattati, 
possano costituire oltraggio al pubblico pudore e/o esporre il Comune di Prizzi a contenziosi di tipo legale. Non saranno 
inoltre considerate le poesie pervenute fuori tempo massimo o che violino le condizioni poste al punto 1 e 3. 

4. GIURIA 

Le poesie presentate saranno valutate a insindacabile giudizio da una Giuria formata da esponenti del mondo della 
cultura i cui nomi saranno resi noti dopo la data di scadenza del presente bando e pubblicati nel sito istituzionale del 
Comune di Prizzi. 

Le attività della giuria sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei concorrenti volta a 
conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai Giurati. 

5. PREMIAZIONI 

Sono previsti tre premi dell’importo di € 100,00 ciascuno,  ai primi classificati di ogni sezione.  

I vincitori saranno preventivamente informati 
 

La premiazione avrà luogo il  28 novembre 2016 in occasione della cerimonia commemorativa dell’80° anniversario della morte 
del Poeta Vito Mercadante; 

I nomi dei vincitori e le poesie premiate saranno pubblicate sul sito del Comune di Prizzi. 

6. DIRITTI D’AUTORE 

Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare al concorso. 
Accettano altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica 
diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa dal Comune di Prizzi per pubblicizzare e 
documentare il concorso.  

Inoltre gli autori accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione, distribuzione 
e vendita delle opere presentate, in relazione alla eventualità di una pubblicazione delle poesie pervenute per il 
concorso. 
 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l’utilizzo dei dati personali 
trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, esclusivamente, per le finalità connesse al Concorso in oggetto e 
conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso. 

Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                                    Il Sindaco 

      Prof.ssa Antonina Comparetto                                                                                      Luigi Vallone 

 

 

 
 

 

 

 


