
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “AMALIA VILOTTA” - X Edizione -

BANDO 2019

La Fondazione Amalia Vilotta, in collaborazione con il Comune di Montalto Uffugo 
(CS), indice un bando per un concorso di poesie inedite intitolato alla poetessa Amalia 
Vilotta, dal tema: - LA FELICITA’ -

 

Art. 1 - Il tema del premio e delle poesie partecipanti dovrà essere attinente alla seguente 
motivazione:

LA FELICITÀ: alla ricerca del sentimento più ambito. Le gioie ed i rimedi per rendere la
vita migliore. Le forme effimere e quelle eterne. 

 

Art. 2 - Chiunque volesse partecipare deve mandare una sua poesia che sia attinente alla 
tematica anzidetta, alla mail: fondazioneamaliavilotta@gmail.com

 

Art. 3 - I componimenti dovranno essere massimo di 33 versi.

 

Art. 4 - Le poesie dovranno essere inviate ed accompagnate dai dati del poeta: nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, email ed eventuali profili Social.

In calce alla mail il poeta dovrà attestare la piena paternità dell’opera la quale deve essere
inedita e dare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come da normativa vigente.

 Le poesie ed i dati personali dovranno essere inviati in un unico file (word o pdf): tale file 
dovrà essere nominato con nome e cognome dell’autore.

 

Art. 5 - Le poesie potranno essere sia in italiano che in vernacolo. Per quelle in vernacolo 
è obbligatorio anche la traduzione in italiano.

 

 Art. 6 - I primi tre componimenti indicati dalla giuria come i migliori (a insindacabile 
giudizio della giuria stessa) verranno premiati con targhe e pergamene. La giuria è 
presieduta dal regista e drammaturgo Matteo Tarasco. 

Al vincitore verrà donata la moneta d’argento celebrativa (gr 80 circa) 
raffigurante Ruggiero Leoncavallo e la Città di Montalto Uffugo.

Si fa riserva di attribuire ulteriori riconoscimenti ai partecipanti alla serata di gala.



La Fondazione Amalia Vilotta, assegnerà  la menzione speciale (pergamena) al più 
promettente giovane calabrese partecipante al concorso e la menzione speciale 
(pergamena) al componimento in vernacolo della provincia cosentina. Onori e meriti a tutti 
i finalisti.

 

Art. 7 - Il termine ultimo per la partecipazione è previsto per il 20 luglio 2019.

 

Art. 8-   La partecipazione al concorso è gratuita. I risultati del concorso verranno resi 
noti sul sito del Comune di Montalto Uffugo, sulla pagina Facebook della Fondazione 
Amalia Vilotta, oltre che con ogni forma e mezzo di comunicazione stampa, video e web.

 

Art 9- L’osservanza degli adempimenti sottolineati è indispensabile per una efficiente 
partecipazione.
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