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    Associazione Culturale 
              “Donne 99” 

Concorso di poesia 

“Universo Donna” 
2017 

L’associazione cULtUraLe Donne 99 

 

Indice la tredicesima edizione del concorso nazionale di poesia “Universo  Donna”. 

 

Questa edizione prevede due sezioni. La prima avrà come tema l’amore e premierà i migliori tre elaborati. 

La seconda sarà dedicata al poeta Francesco Petrarca in onore dei 700 anni dalla sua nascita e prevede un 

premio speciale che verrà assegnato al componimento, che secondo la giuria meglio si accosta non solo 

all’idea che il poeta ha dell’amore, inteso quale fulcro della vita spirituale, ma anche ad una delle forme 

compositive tipicamente usate dal Petrarca, quali ad esempio sonetti, canzoni, ballate, madrigali.  

 

Regolamento 

I SEZIONE : TEMA AMORE 

- Inviare da 1 ad un massimo di 3 poesie, senza limite di numero di versi, aventi per tema l’amore:  

- Le poesie devono essere inedite. 

- Sono ammesse anche poesie in dialetti  lucani 

 

II SEZIONE:  PREMIO SPECIALE ‘FRANCESCO PETRARCA’ 

- Inviare massimo 2 poesie, senza limite di numero di versi, aventi per tema l’amore Petrarchesco  

- Le poesie devono essere inedite e devono rispettare lo stile Petrarchesco. 

- Sono ammesse anche poesie in dialetti  lucani 

 

 Il concorso è aperto a tutti, uomini e donne maggiorenni. 
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Modalità 

- Inviare le poesie in quattro copie dattiloscritte, di cui una avente in calce nome, cognome, indirizzo, 
telefono, data di nascita dell’autore e firma al seguente indirizzo: “Associazione Culturale Donne 99 
– Via Roma, 299 -85050 TITO (PZ)”. 

- Indicare a quale delle due sezioni si intende partecipare (è possibile partecipare ad entrambe) 

Allegare un breve curriculum se possibile. 

- Spedire gli elaborati entro e non oltre il 30/03/2017. 

- La quota di partecipazione al concorso  per spese di segreteria e per l’invio agli autori dell’attestato 
di partecipazione in pergamena è di € 10,00. 

- La quota andrà versata, presso l’Ufficio Postale, su conto POSTEPAY n. 4023600924944681, 
intestato a Luisa SALVIA (CF: SLVLSU51B64L181U) legale rappresentante dell’Associazione (copia 
del versamento andrà unita alla richiesta di partecipazione). 

- La giuria sarà composta da addetti ai lavori: critici, insegnanti e poeti. 

 

 PREMIAZIONE  

Tutti i premiati e segnalati saranno tempestivamente avvisati dall’organizzazione mediante comunicazione 

telefonica. 

Verranno assegnati i seguenti premi: 

PRIMO PREMIO:  Euro 300,00 

SECONDO PREMIO:    Euro 200,00 

TERZO PREMIO:  Euro 100,00 

**PREMIO FRANCESCO PETRARCA: Euro 300,00 

 

Le poesie dei vincitori e quelle degli altri partecipanti che avranno il consenso della giuria saranno 

pubblicate in un’antologia dal titolo “Universo Donna” 

La partecipazione comporta il consenso, gratuito, dell’autore a detta pubblicazione.  

La premiazione avrà luogo nel mese di Maggio 2017 presso la Biblioteca  Comunale di Tito (PZ). 

* I testi pervenuti non saranno restituiti. 

* Il giudizio della giuria è insindacabile. I nomi dei membri verranno resi noti il giorno della premiazione. 

* L’organizzazione non è responsabile per le possibili inadempienze postali. 

* La tassa di iscrizione per spese di segreteria non verrà in alcun modo rimborsata. 

* La partecipazione al premio implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento. 

* Il premio deve essere ritirato personalmente il giorno della premiazione 
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INFORMATIVA - Informativa ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento dei 

dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa e 

l’Associazione culturale Donne 99. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno 

richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo all’Associazione culturale Donne 99 con sede in Tito alla via 

Roma n. 299, che è Responsabile dei Dati.    

 

Per Info: tel. 0971/794233 - 3493591596 

  Il presidente  Luisa SALVIA 

Con il patrocinio: 

- Comune di Tito 

- Banca di Credito Cooperativo di Sassano S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


