III° Premio di poesia “San Gaetano Catanoso”
Le Associazioni “La Voce del Sud”, “Gallicianò Centro Studi Grecofono”, “Amici
del Volto Santo di San Gaetano Catanoso” ed “Il giardino di Morgana” indicono la
seconda edizione del “Premio di poesia San Gaetano Catanoso” con l’intento di
creare un momento di crescita culturale che divenga un appuntamento fisso nel
calendario delle iniziative che si svolgono nel quartiere della città di Reggio Calabria
in cui insiste il Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, patrono della
provincia reggina. Si intende, altresì, promuovere lo sviluppo e la diffusione dell’ars
poetica come attività creativa capace di trasmettere emozioni, valori ma anche
tradizioni, usi e costumi.
ART. 1
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al Premio possono partecipare tutti i poeti che abbiano raggiunto la maggiore

1.
età.
2. Le poesie ammesse al Premio dovranno essere scritte in lingua italiana, oppure in
dialetto calabrese.
3. Tutti i dati inerenti l’autore e l’opera dovranno essere inseriti all’interno di una
scheda di partecipazione e comunicati al seguente indirizzo di posta elettronica:
amicisangaetanocatanoso@gmail.com. La scheda di partecipazione dovrà contenere:
nome e cognome dell’autore, data e luogo di nascita, un indirizzo di posta elettronica
ed un recapito telefonico per le comunicazioni ed il titolo della poesia.
4.
Le poesie non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome
dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo. Il
nome dell’autore con i relativi dati personali dovranno essere indicati sulla scheda di
partecipazione.
5.
Sono ammesse anche le poesie già premiate e pubblicate in altri concorsi,
purché i diritti siano rimasti di esclusiva proprietà dei singoli autori.
Art. 2
SEZIONI
1. Il Premio si articola in due sezioni:
– Sezione A: poesia in lingua italiana a tema libero;
– Sezione B: poesia in dialetto calabrese a tema libero;
- Sezione C: poesia a tema specifico in lingua italiana;
- Sezione D: poesia a tema specifico in dialetto calabrese.
2. Ogni autore può partecipare con un massimo di due poesie.
Art. 3
TEMA PER LE SEZIONI “C” E “D”

1. Per le sezioni “C” e “D”, ovvero le sezioni a tema specifico, le poesie

dovranno riguardare il seguente argomento: “I luoghi di San Gaetano
Catanoso: Chorio di San Lorenzo, Pentedattilo e Reggio Calabria”.
Art. 4
ONERI E SCADENZA
1.
Per poter partecipare al concorso è necessario effettuare un versamento di euro
5,00, a titolo di oneri di partecipazione, per ogni poesia inviata, tramite bonifico
intestato a:
LA VOCE DEL SUD - codice IBAN
IT47H0760116300000097306336.
1. Le opere, corredate da una scheda anagrafica e dall’attestazione dell’avvenuto
pagamento, dovranno pervenire entro il 15.04.2019 al seguente indirizzo di
posta elettronica: amicisangaetanocatanoso@gmail.com oppure potranno
essere consegnate, brevi manu, presso il Santuario del Volto Santo di San
Gaetano Catanoso, contattando il numero: 3489308724. In tale occasione
potranno essere pagati anche gli oneri di partecipazione.
2. Info: amicisangaetanocatanoso@gmail.com oppure il numero 3489308724.
Art. 5
PREMI
Verranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

1.
2.

Art. 6
DATA DI PREMIAZIONE
1.
La cerimonia di premiazione si terrà il 19 maggio 2019, alle ore 17,30 presso
l’Auditorium del Santuario di San Gaetano Catanoso di Reggio Calabria.
Art. 7
GIURIA
1. I componenti della giuria esaminatrice, formata da persone qualificate, saranno
resi noti all’atto della premiazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.

1.

ART. 8
TUTELA DATI PERSONALI.
I dati personali dei partecipanti saranno tutelati in base al Decreto Legislativo
n° 196 del 30 giugno 2003 ed all’art. 13 del GDPR 679/16. Tali dati non
saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. Ciascun concorrente
autorizza la pubblicazione gratuita delle opere inviate con il
proprio nominativo. Le opere non saranno restituite e viene autorizzata

l’Organizzazione del Concorso al trattamento dei dati personali finalizzati allo
svolgimento del Concorso (D. L. 196/2003).
Art. 9
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
1 La partecipazione al Premio implica la totale accettazione del presente
regolamento. La mancata osservanza di un solo articolo di questo bando
comporterà l’automatica e immediata esclusione dal Premio del trasgressore.
La Segreteria del Premio si riserva la facoltà di modificare il presente
regolamento, ove si verificasse la necessità di farlo.
3. Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di
partecipazione al concorso è possibile contattare il seguente indirizzo di posta
elettronica: amicisangaetanocatanoso@gmail.com oppure il numero
3489308724.

