
                                                       Club Poetico : “ Per Gli /Le Amanti Della Poesia “ 

                                                                                     

                                                                                      Propone il 

 

                           Premio di Poesia: “L’Amore e L’Estate” “L’Amore Perso” “L’Amore Ritrovato” 

 

                                                                             Prima Edizione 

 

                                             Organizzato dal “ Club Poetico: “Per Gli /Le Amanti Della Poesia “ 

 

                                                                Scadenza iscrizioni : 31 agosto 2022 

 

                                                                 (Il Premio si terrà tutto via internet)  

 

Regolamento  

 

1. Il Premio è a tema. E deve in qualche modo toccare o sviluppare uno di questi Temi :” L’Amore e 

L’Estate “, “ L’Amore Perso “, “L’Amore Ritrovato “. In ogni singola Poesia si può toccare uno solo di 

questi temi, oppure due temi insieme, oppure i tre temi insieme. 

 

2. Possono partecipare uomini e donne senza limiti di età. Ovunque si trovino.  

 

3. Si può partecipare con una o con più Poesie, senza limiti di numero.  

 

4. Ogni Poesia deve essere scritta in lingua italiana. Con un qualsiasi programma elettronico, 

dattiloscritta o scritta a mano in un manoscritto. Basta che sia scritta in modo chiara e leggibile.  

 

5. Ogni Poesia può avere una lunghezza massima di 50 versi.  

 

6. La premiazione dei vincitori avverrà via internet, oppure, se chi vince non avesse questa possibilità, 

spediremo il Premio tramite un vaglia postale.  

 

7. Premio.  

Il Primo Posto avrà 500 euro.  

Il Secondo Posto avrà 300 euro.  

Il Terzo Posto avrà 200 euro.  

 



8. La Premiazione avverrà il 31 ottobre 2022. 

 

9. Quota di iscrizione. Per partecipare si paga una quota di iscrizione di 30 euro per ogni Poesia inviata 

a copertura delle spese di segreteria e per pagare il Premio ai vincitori. . E sarà reputata come una 

donazione offerta per la buona riuscita del Premio.  

 

10. La quota di partecipazione deve essere versata  sulla carta postepay di Marina Mondillo numero 

4023 6010 0774 4725, codice fiscale : MNDMRN65E42H703K. Oppure versare sulla  postepay 

Evolution di Pietro Luciano Placanico numero 5333 1711 4399 3935, codice fiscale :  

PLCPRL57D28D766M. Oppure sulla postepay Evolution di Pietro Luciano Placanico con IBAN : 

IT73I3608105138213953613970, codice fiscale : PLCPRL57D28D766M. Inserire il messaggio col 

nome del Premio e l’anno 2022. 

 

11. La Segreteria del Premio con la partecipazione al Premio riceve dagli autori o autrici delle Poesie il 

permesso di utilizzare gratuitamente le Poesie inviate, del tutto o in parte, per far conoscere il 

Premio, le Poesie e chi le ha scritte, nei modi o con i mezzi che riterrà più adeguati sia online che in 

altri modi, e di inserirle nel sito o blog del Premio, dopo che verrà completato. Tutte le Poesie 

inviate rimarranno comunque sempre di proprietà esclusiva di chi le ha scritte.  

 

12. Le Poesie devono essere inviate in un file al seguente indirizzo e mail : art57gior28fi5@gmail.com 

con nome e cognome di chi le ha scritte in testa o a dine pagina, chiaro e ben visibile.  

 

13. Allegare un secondo file con nome e cognome di chi ha scritto la Poesia, data di nascita, indirizzo 

postale e indirizzo e mail, numero di telefono fisso o mobile, col nome della Poesia o Poesie con cui 

partecipa al Premio. Ulteriori dati personali verranno richiesti se necessari. 

 

14. La Segreteria del Premio si riserva la facoltà di aggiungere a questo regolamento qualsiasi 

cambiamento reputi di fare per la buona riuscita del Premio.  

 

15. Per qualsiasi dubbio ecco i contatti con la Segreteria : art57gior28fi5@gmail.com  a qualsiasi ora,  

cellulare: 3248014577   orario: 14:00  / 18:00.  

 

16. Con la partecipazione al Premio ogni partecipante accetta ogni parte di questo bando.  

 

17. Ogni Autore o Autrice delle Poesie inviate al Premio attestano che tali Opere sono il frutto del loro 

ingegno poetico e ne rivendicano la paternità, a loro esclusiva e totale responsabilità.  

 

18. Il Club Poetico: “ Gli Amanti Della Poesia “ risiede a Pisciotta in provincia di Salerno.  

 

19. Buon Premio a tutti i Partecipanti!  
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