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CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 

“PARASIO - CITTA’ DI IMPERIA” 2022, 9^ Edizione  
 

Il Circolo Parasio di Imperia indice la nona edizione del Concorso Internazionale di Poesia 
“Parasio – Città di Imperia” 2022, con il sostegno e il patrocinio della Regione Liguria, il 
patrocinio della Provincia di Imperia, del Comune di Imperia, del Consolato Generale e Centro di 
Promozione della Repubblica Argentina (Ministero delle Relazioni Estere e Cultura) e del 
Consolato Generale del Perù (Ministero della Cultura), all’insegna del suo costante impegno nella 
promozione della cultura a livello nazionale e internazionale, con una giuria rinnovata.   
  

Poesia inedita a TEMA LIBERO 
 

Ogni partecipante potrà presentare n. 2 (due) poesie a tema libero, inedite (per inedite si 
intende mai pubblicate in cartaceo). 

Gli elaborati dovranno pervenire completi di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, 
e-mail e breve curriculum artistico, ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico WORD 
(nomefile.doc), insieme al documento attestante l'avvenuto versamento, all’attestazione firmata che 
le opere sono frutto esclusivo del proprio ingegno e alla dichiarazione per il trattamento dei dati 
personali, al seguente indirizzo e-mail (posta elettronica): 

concorsopoesiaimperia@gmail.com 

Entro e non oltre il 30 giugno 2022 
 
Anche per il 2022 il Circolo Parasio intende sottolineare il prestigio del concorso e 

valorizzare i poeti vincitori e non. Si confermano perciò: 
 

 l’importo dei premi in denaro; 

 l’estensione dell’invito alla cena di gala anche ai segnalati; 
  

Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e memorizzazione elettronica dei testi delle poesie 
partecipanti sono RISERVATI al Circolo Parasio di Imperia, che si riserva la facoltà di pubblicare 
a stampa le opere per l’antologia poetica, qualora venga raggiunto un numero adeguato di 
richieste. 

Per la partecipazione è previsto un contributo di Euro 15 (quindici) da versare sul conto 
corrente bancario: 

 
Banca Carige – Filiale di Imperia, Piazza Serra 

IBAN IT12A0617510501000000993980 

Intestato a: Circolo Parasio – Imperia. 

Causale: Nominativo dell’autore in concorso + Concorso Internazionale di Poesia “Parasio – 

Città di Imperia” 2022, 9^ Edizione  

 

mailto:concorsopoesiaimperia@gmail.com


 

Nel caso in cui il versamento venga fatto da persona diversa da chi partecipa è obbligatorio 
inserire il nominativo del poeta partecipante sul bonifico/attestato di pagamento, rigorosamente 
nell’ordine sopra indicato all’interno della causale, pena l’esclusione dal concorso. 

Copia dell’avvenuto versamento andrà allegata alla e-mail d’invio dei testi poetici, come 
sopra scritto, assieme all’attestazione firmata che le opere sono frutto esclusivo del proprio 
ingegno e alla dichiarazione, di seguito riportata, per il trattamento dei dati personali ai sensi del 
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni e al Regolamento 
dell'Unione Europea 679/2016: 

Il sottoscritto … esprime il suo libero consenso affinché il titolare e gestore del Concorso Internazionale di 
Poesia “Parasio – Città di Imperia” proceda al trattamento dei suoi dati personali per finalità di 
archiviazione, lettura e vidimazione dei dattiloscritti inediti forniti in formato elettronico (Word) alla 
suddetta manifestazione. 

I Lavori pervenuti non saranno restituiti e l’organizzazione non risponde di eventuali 
disguidi o deprecabili plagi. 

Al fine di agevolare i lavori della Giuria, gli Autori sono pregati di inviare le opere in netto 
anticipo rispetto al termine di scadenza fissato, come già riportato, per il  30 giugno 2022. 

 
GIURIA 

Giuseppe Conte (poeta), Presidente Onorario 
 
GIUDICI 

Gabriele Borgna 

Alessandra Corbetta 

Ivan Fedeli  

Barbara Garassino  

Massimo Morasso  

 
Segretario 
Francesco Lotito 
 

A insindacabile giudizio della giuria saranno assegnati i seguenti premi: 

 

 Al primo classificato Euro 450,00 e artistico diploma di partecipazione. 

 Al secondo classificato Euro 250,00 e artistico diploma di partecipazione. 

 Al terzo classificato Euro 200,00 e artistico diploma di partecipazione. 

 
Sono previsti 7 finalisti a pari merito con artistico diploma di Menzione d'onore. 

I tre vincitori e i sette finalisti di merito saranno ospiti dell’Organizzazione a cena 
conviviale con la Giuria, in un ristorante tipico di Imperia. 

A conclusione della giornata, ai tre vincitori, se provenienti da fuori regione, sarà offerto, 
dal sig. Giacomo Rubaudo, il pernottamento comprensivo di colazione presso l’Hotel Robinia o 
l’Hotel Miramare. 

La cerimonia di premiazione è prevista per il giorno sabato 8 ottobre 2022 in una 
prestigiosa sala nel comune di Imperia, da definirsi. 



 

I vincitori dovranno personalmente ritirare il premio assegnato il giorno della premiazione.  

Quanto sopra salvo diverse disposizioni sanitarie da normative anti pandemiche. 

I premi non ritirati resteranno a disposizione dell’Ente organizzatore. 

Per favorire la partecipazione alla cerimonia di premiazione, le persone provenienti da fuori 
provincia potranno usufruire di tariffe agevolate presso le strutture alberghiere locali (Hotel 
Miramare o Hotel Robinia) e il ristorante con i quali il Circolo Parasio ha stipulato apposita 
convenzione. 

Per gli autori stranieri la partecipazione è gratuita, fuori concorso, con invio di attestato di 
partecipazione. 

Per ogni informazione telefonare al numero 0183 63866 nei giorni di lunedì e giovedì dalle 
ore 16,30 alle ore 18, o inviare un’e-mail al seguente indirizzo: 

concorsopoesiaimperia@gmail.com  
 

 
 

Il Presidente del Circolo Parasio 
        Dr.ssa Simona Gazzano 
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