
 

 

 

 
BANDO XXVII PREMIO NATALE  

CITTÀ DI TREMESTIERI ETNEO 

 

 

 

La Parrocchia S. Maria della Pace - Chiesa Madre - di Tremestieri Etneo (Catania), bandisce e 

organizza per il Natale 2015, con il patrocinio (richiesto) del Comune di Tremestieri Etneo, 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, del Settimanale regionale di attualità “Prospettive” di 

Catania, di Pax Christi – Punto pace Catania, dell’Associazione provinciale Donatori Volontari di 

Sangue (ADVS-FIDAS) di Catania e della Confraternita dfel SS. Sacramento di Tremestieri Etneo  

il XXVII  Premio NATALE – Città di Tremestieri Etneo”, concorso nazionale di poesia … e 

altro dedicato al Sac. Salvatore Consoli, suo iniziatore. 

 

Il Premio, che a partire dall’edizione del 2014, alterna negli anni le sezioni già consolidate e proprie 

del Premio stesso (sez. libro edito e sezioni di poesia in lingua italiana), per l’attuale edizione 2015 

consta di 4 sezioni: 

 

- Sezione del Libro edito di poesia 

 

- Sezione di poesia in lingua siciliana sul tema del Natale, della Pace, del Dono, della Vita e “a 

tema libero”.  

     

- Sezione di poesia per le scuole (sez.C) di ogni ordine e grado sui temi della sezione in lingua 

siciliana.  

Una sottosezione di grafica (C2) è riservata alle scuole elementari e medie sui temi del 

Natale, Pace e Vita.  

 

- Sezione di fotografia sui temi “Natale … in foto” e “La Sicilia … in foto”. 

 

Si partecipa inviando, per la sezione del libro di poesia in lingua italiana o siciliana (dal 

2010), sei copie di 1-2 volumi (che al termine del Premio saranno donate alla biblioteca comunale e 

alle istituzioni scolastiche di Tremestieri Etneo) e, per la sezione  in lingua siciliana, una o più 

liriche (1-5), di max 40 versi, edite o inedite, mai premiate, in sei copie (una delle quali firmata), 

con le generalità e un breve curriculum dell'autore.  

 

Per la sez. C inviare la poesia (elaborata in classe) in quatrro copie, di cui solo una firmata 

sul retro; anche il disegno (max 50x70 cm) deve essere firmato e contenere le generalità sul retro. 

                                                                                                                 

 

Per la sezione di fotografia inviare una o più foto (1-5) sul Natale nei vari aspetti di cronaca, 

tradizioni, religioni … e sulla Sicilia (luoghi, tradizioni ….) (per e-mail o CD, in formato 

JPG, risoluzione di 72 dpi, dimensione del lato più lungo pari a 1200 pixel; no manipolazione o 

fotomontaggi); allegare nella domanda di partecipazione anche un breve curriculum. 

 

 

 



 

 

 

 

Termine ultimo per l’invio dei libri, delle poesie e delle foto è il giorno 1 novembre 2015 

(farà fede la data del timbro postale o la data di invio della e-mail) presso la segreteria del Premio 

"Natale" – Città di Tremestieri Etneo, Parrocchia S. Maria della Pace - Chiesa Madre - Via Roma 

11/A, 95030 Tremestieri Etneo (CT), tel. 095 725.20.22 – e-mail: info@premiopoesianatale.it.   

Solamente per la sezione C, la presentazione degli elaborati può avvenire entro il 20 

novembre. 

 

Per partecipare alla sezione del libro edito o alla sezione di poesia in lingua siciliana è 

richiesto un contributo - per spese di segreteria – rispettivamente  di 15,00 € e di 10,00 €; per la 

partecipazione ad entrambi le sezioni il contributo è di 20,00 € (per la sezione C non è previsto 

alcun contributo), da inviare in contanti o a mezzo assegno circolare o bancario intestato a Dott. 

Vincenzo Caruso o a mezzo c.c.p. N. 11788957 intestato a Parrocchia S. Maria della Pace – Chiesa 

Madre – via Roma 11/A, 95030 Tremestieri Etneo (CT). 

Per partecipare alla sezione di fotografia è richiesta una quota di partecipazione di 10,00 €. 

 

Per ulteriori informazioni telefonare in Parrocchia al n. 095 7252022 e consultare il sito web 

del Premio http://www.premiopoesianatale.it e/o la pagina di Facebook “Premio Natale – Città di 

Tremestieri Etneo”,  e-mail: info@premiopoesianatale.it e  vincenzo.caruso@tin.it o telefonare al 

333.6785468. 

 

Premiazione:  

Sabato 9 gennaio 2016, alle ore 18.00, presso la Parrocchia S. Maria della Pace. 

 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori nel corso della cerimonia di 

premiazione (pena la perdita del premio in denaro): 

 

- per la sezione del libro edito di poesia: targa e 300,00 € al primo classificato e 150,00 € al secondo 

premio, denominato “Targa Antonio Corsaro”( XI edz.);  

- per la poesia in lingua siciliana: targa e 150,00 € al primo classificato;              

-“Targa Padre Consoli” (XVI edz.) per la sezione di poesia e “Targa D’Inessa” (X edz.) per la 

sezione di grafica: assegnate agli istituti scolastici particolarmente distintisi nella partecipazione al 

Premio; 

- menzioni speciali: “Targa Rosetta Zaita” e “Targa Cinzia Parisi” a poesie di alunni 

particolarmente meritevoli; 

- per la sezione di fotografia (V edz.): targa e 100,00 € alla foto prima classificata.  

Ed inoltre: targhe ai libri, alle liriche e foto meritevoli di segnalazione di tutte le sezioni e, 

per tutti gli autori premiati e segnalati, la pubblicazione delle opere nel 27° Quaderno antologico 

della Collana Premio Natale che sarà disponibile, al costo di stampa, durante la cerimonia di 

premiazione (e che potrà essere richiesto allegando la somma di 5,00 € per le spese di spedizione). 

I poeti ed autori vincitori di primi premi nelle ultime tre edizioni del Premio non potranno 

ottenere analogo riconoscimento nelle sezioni e premi di riferimento.  

mailto:info@premiopoesianatale.it


 

 

 

 

 

Gli autori premiati e segnalati e le segreterie delle scuole partecipanti riceveranno apposita 

comunicazione. I risultati del Premio saranno pubblicati sulla rivista “La nuova Tribuna Letteraria” 

e disponibili on line sui siti www.literary.it/premi/, www.concorsiletterari.it/ e, unitamente al testo 

delle liriche vincitrici, anche sul sito del Premio  www.premiopoesianatale.it . 

 Il giudizio dato dalle giurie (i cui componenti saranno resi noti nei verbali di giuria delle 

singole sezioni) è insindacabile.     

La partecipazione al Premio comporta l’accettazione di tutte le norme che lo regolano (in 

particolare, la dichiarazione da parte dell’Autore che le opere presentate sono di esclusiva e 

personale creatività, la concessione della possibilità di pubblicazione delle liriche, foto e disegni 

senza nulla avere e pretendere ed il consenso al trattamento dei dati personali per i fini e gli scopi 

connessi allo svolgimento del Premio). 

 

L’Organizzazione e la Segreteria del Premio si riservano di variare la data della cerimonia di 

premiazione per eventuali cause impreviste di forza maggiore.  

 

        Il Segretario del Premio                                Il Parroco 

         Dott. Vincenzo Caruso                                          Sac. Salvatore Scuderi  

                                    

                                          Tremestieri Etneo,  11 luglio 2015                                                                                                                    

                                                                                                 


