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3° CONCORSO LETTERARIO “ GIUSEPPE MARCO CALVINO” 
 

 

 
 
 

REGOLAMENTO 

 
 
Il concorso si articola in quattro sezioni a tema libero:                                                              
 
A: Poesia inedita in lingua siciliana 
B: Poesia inedita in lingua italiana 
C: Poesia “giovani” fino a 17 anni in lingua siciliana 
D: Poesia “giovani” fino a 17 anni in lingua italiana 
 
Possono partecipare al concorso cittadini italiani anche non residenti in Italia. Ogni autore può 
partecipare con una sola poesia per sezione. Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 
10 marzo 2012 (farà fede il timbro postale) a: 
 

 

Segreteria del premio 
C/O Nino Barone 

Via Giuseppe Felice 10 
91100 Trapani 

3° CONCORSO LETTERARIO 

“GIUSEPPE MARCO CALVINO” 



 
 
I lavori dovranno essere inviati in tre copie dattiloscritte senza alcun contrassegno. Le tre copie 
dovranno essere chiuse in una busta grande unitamente ad una busta più piccola contenente una 
ulteriore copia dell’opera, firmata dall’autore (per la sezione C e D firmata dal genitore), completa 
di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail specificando sulla busta la 
sezione alla quale si vuol partecipare. È prevista una quota di partecipazione pari ad euro 10 per le 
sezioni A e B per spese di segreteria; si può concorrere ad entrambe le sezioni versando la quota di 
partecipazione per ciascuna sezione; è gratuita, invece, la partecipazione alle sezioni C e D. La 
giuria, la cui composizione sarà resa nota nel corso della cerimonia di premiazione, assegnerà premi 
dal 1° al 3° classificato e menzioni d’onore per ciascuna sezione. I premi consistono in coppe, 
targhe, trofei e libri. I vincitori riceveranno altresì diploma personalizzato. A tutti i concorrenti, 
presenti alla cerimonia di premiazione, verrà rilasciato attestato di partecipazione e copia 
dell’opuscoletto appositamente realizzato con l’opera del Calvino dal titolo: “La 

Batracumiumachia”. Gli elaborati non verranno restituiti. Si accettano deleghe. I premi non ritirati 
rimarranno di proprietà dell’organizzazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà 
presumibilmente entro il mese di maggio 2012. I partecipanti saranno informati circa i risultati, data 
e luogo della cerimonia di premiazione, tramite i siti: www.ninobarone.it, www.epucanostra.it, 
www.trapaninostra.it, www.associazionejo.it e su www.comune.trapani.it. Il mensile di cultura 
Epucanostra, infine, riserverà ampio spazio al Premio Letterario.  Solo i vincitori riceveranno 
comunicazione diretta circa i risultati del premio, data e luogo in cui si svolgerà la premiazione. La 
partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. 
L’inosservanza di una qualsiasi norma costituirà motivo di esclusione. Accettando il presente 
regolamento ogni autore (nel caso delle sezioni C e D il genitore) autorizzerà il trattamento dei 
propri dati personali utilizzati esclusivamente ai fini del concorso.  
 
 
Per ulteriori informazioni contattare il 3386004375 - 3923155718 o l’indirizzo e-mail: 
poeta@ninobarone.it  
 


