
 

 

PRESENTA 

 

Gran Galà della Poesia  

“VERSI IN LUCANIA” 
 NOEPOLI (VAL SARMENTO)  

 

Concorso Internazionale  di Poesia  
 

seconda edizione  - anno MMXV  
 
 

 

L’Associazione Culturale Arte Ba – Rocco (presidente Rocco Basciano, insignita dell’Attestato di 

Benemerenza civica dal Comune di Milano) con la collaborazione del Comune di Noepoli, 

bandisce un concorso a premi di poesia in lingua italiana, straniera e in dialetto (tema libero - 

tema: Noepoli o la terra Lucana). L’iniziativa  è diretta a diffondere l’interesse per le arti 

letterarie, a stimolare, valorizzare il confronto artistico e a promuovere nuovi talenti. 

 

 

PROGRAMMA 

Sabato 25 luglio 2015 : termine ultimo per la presentazione delle opere; 

Sabato 22 agosto 2015: lettura delle poesie e premiazione a Noepoli (PZ)  

 

 

Per informazioni:Cav.(m.o.c.)Rocco Basciano tel.02-4564212cell.3392257561e-mail:info@ba-

rocco.it sito web www.roccobasciano.it; 

Comune di Noepoli( settore cultura) tel. 0973-92034- referente: Avv. Maddalena Angiolillo-

tel.3662323272- email:avvlena4@gmail.com 

 

 

Regolamento 

 

Il concorso di Premio Internazionale “Gran Galà della Poesia” apre le porte ad Autori di 

tutte le età, sia italiani che stranieri. Si suddivide in 5 Sezioni: 

 

Sezione A. Poesia a tema libero: presentazione di  max 2 poesie di cui una, a scelta 

insindacabile della giuria, concorrerà;  

 

Sezione B. Poesia in Vernacolo: presentazione di  max 2 poesie (con traduzione in 

italiano) di cui una, a scelta insindacabile della giuria, concorrerà;  
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Sezione C. Poesia in lingua straniera: presentazione di  max 2 poesie (con traduzione in 

italiano) di cui una, a scelta insindacabile della giuria, concorrerà;  

 

Sezione D. Poesia avente come tema “Noepoli o la “Terra Lucana”   

presentazione di  max 2 poesie in italiano di cui una, a scelta insindacabile della giuria, 

concorrerà;  

presentazione di max 2 poesie in dialetto (con traduzione in italiano) di cui una, a scelta 

insindacabile della giuria, concorrerà;  

 

Sezione E. Poesia per i giovani talenti  (aperta ad adolescenti e bambini e comunque ad 

autori inferiori agli anni 18): presentazione di  max 2 poesie in italiano di cui una, a 

scelta insindacabile della giuria, concorrerà;  

presentazione di max 2 poesie in dialetto (con traduzione in italiano) di cui una, a scelta 

insindacabile della giuria, concorrerà;  

 

E’ possibile partecipare a più di una sezione, sia con poesie inedite che edite mai 

premiate, versando la relativa quota per ogni categoria.  

 

Gli Autori dovranno inviare le poesie, in formato word, tramite posta elettronica a: 

info@ba-rocco.it o dattiloscritte, spedite all’indirizzo: Ass.ne Cult.le Arte Ba-Rocco, Via 

Osteno- 4 20152 Milano. 

Di ogni opera dovranno essere inviate o spedite 4 copie di cui (una) con la dichiarazione 

di essere l’autore dell’opera, con le generalità e firmata. 

Nell’ipotesi di invio di testi di autori sottoposti a tutela (minori e altri) è necessaria, 

quale prestazione di consenso alla partecipazione, la firma dei genitori o del tutore.  

 

Non saranno accettati testi che presentano elementi blasfemi, pornografici,  

d’incitamento al razzismo, all’odio, alla violenza  o alla discriminazione di alcun tipo. 

 

Per l’iscrizione al concorso è necessario il versamento di una quota di partecipazione 

pari ad €.10.00 (Dieci), per ogni sezione prescelta, ( per parziale spese organizzative )con 

bollettino intestato a: Associazione Arte Ba-Rocco Codice IBAN IT31 V076 0101 6000 

0006 5009 573 BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX oppure con posta pay, intestata a: Basciano 

Rocco Via Osteno 4, 20152 Milano - n° 4023 6009 1681 9446, codice fiscale 

BSCRCC48H01F917V.  La copia del bollettino dovrà essere inviata unitamente alle 

composizioni all’indirizzo di cui sopra.  E’ possibile effettuare il pagamento (in 

contante) all’atto dell’iscrizione. 

Se dalle verifiche da parte degli organizzatori il versamento non dovesse risultare 

effettuato, l’opera non sarà accettata. (L’Associazione non risponde di eventuali 

smarrimenti o disservizi). 

 

Le poesie pervenute saranno sottoposte alla supervisione di una qualificata 

commissione giudicatrice, nominata dal comitato organizzatore che provvederà a 

renderne pubblica la sua composizione anche a mezzo stampa. 
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Il giudizio espresso dalla stessa sui componimenti, sarà inappellabile ed insindacabile.  

 

I vincitori saranno tenuti a presenziare la cerimonia di premiazione per il ritiro del 

premio. In ipotesi di impossibilità, potranno delegare altri al ritiro dello stesso oppure 

richiederne la spedizione, presso il domicilio, con spese a proprio carico.  

Tutti i diritti resteranno di proprietà degli autori i quali non riceveranno in restituzione 

i testi poetici inviati.  

 

La partecipazione al concorso (in qualsiasi sezione) rappresenta tacita autorizzazione al 

trattamento dei dati personali nonché accettazione di divulgazione del proprio 

nominativo, dei premi conseguiti, attraverso TV, radio, cartaceo, internet, a fini 

pubblicitari  del Concorso e  sue future edizioni.  

 

Il comitato organizzatore, in caso di imprescindibile necessità, potrà apportare al 

presente regolamento opportune modifiche, per il buon esito della manifestazione. 

 

Data la primaria importanza del Concorso Internazionale di Poesia, si chiede 

cortesemente agli Autori di inviare con sollecitudine le loro opere, per agevolare il 

compito alla Commissione esaminatrice composta da eminenti personalità del mondo 

della cultura. 

 

SCADENZA 

 Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 25 luglio 2015 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
PREMIAZIONE 

 

 

PREMAZIONE PER I PARTECIPANTI DI OGNI SEZIONE:  

targa distintiva e diploma personalizzato per il 1° , 2° e 3° classificato;   

 

PREMAZIONE  FINALE PER I VINCITORI  DEL  PRIMO PREMIO DI OGNI SEZIONE 

 

1° Classificato: targa e week end gratuito offerto da Agriturismo “AL PATIO” Noepoli;  

2° Classificato : targa e week end con sconto al 30%  offerto da Agriturismo “AL PATIO” 

Noepoli,;  

3° Classificato : Targa  e week end con sconto al 20%  offerto da Agriturismo “AL 

PATIO”Noepoli,; 

 

  Premio Speciale per la poesia dedicata a NOEPOLI (Pz); 

  Premio Speciale per la poesia dedicata a Terra LUCANA. 

 

A Tutti i partecipanti sarà consegnato un diploma di partecipazione. 

 

 I vincitori dei primi tre premi dovranno effettuare la prenotazione di soggiorno presso l’agriturismo 

entro la fine di settembre 2015. 

Per informazioni scrivere o telefonare al Sig. Paolo Stefanizzi cell.342-0962570 / 0973-92020 

e-mail:paolo.stefanizzi@tiscali.it   www.agritouralpatio.altervista.com  



 

La Giuria, a sua discrezione, potrà proporre Menzioni d’Onore.  

Altri eventuali riconoscimenti potranno essere inseriti durante la manifestazione. 

 

 

La premiazione avrà luogo a NOEPOLI (PZ)  il 22  Agosto 2015 c/o sala G.Covelli - Comune 

di Noepoli alle ore 17.00 

La manifestazione sarà  inserita nel calendario degli eventi culturali del Comune di Noepoli. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente bando. 

Per ulteriori informazioni:Cav.(m.o.c.)Rocco Basciano tel.02-4564212cell.3392257561e-

mail:info@ba-rocco.it sito web www.roccobasciano.it; 

Comune di Noepoli( settore cultura) tel. 0973-92034- referente: Avv. Maddalena Angiolillo-

tel.3662323272- email:avvlena4@gmail.com 
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