
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda di partecipazione (Si prega di scrivere in stampatello) 

Nome 

Cognome 

Nato/a                                                                            il  

Residente a                                                                    Pr 

Via                                                                                 n. 

Cap.                                                                              Tel.: 

E-mail 

Partecipa al Concorso Nazionale di Poesia inedita “Rita Santoro 

Mastantuono” 

 

Per esplicita accettazione del Regolamento (obbligatorio) 

Firma leggibile_______________________________________________ 

 

Dichiaro che le opere inviate sono inedite e di mia esclusiva paternità  

Firma leggibile_______________________________________________ 

 

Acconsento al trattamento dei dati necessario allo svolgimento della 

manifestazione, alle comunicazioni relative all’organizzazione del Premio 

e della cerimonia di premiazione. 

Firma leggibile_______________________________________________ 

 

La presente scheda, debitamente compilata, va allegata all’opera in corso e 

inviata alternativamente 

-per posta elettronica a “incorsodarte@libero.it” 

-per posta all’indirizzo: associazione “In Corso d’Arte” piazza 

Sant’Antonio, 72013 Ceglie Messapica (BR), Tel.: 3281878377 

mailto:incorsodarte@libero.it


Da un’idea della Signora Antonia Gianfreda, artista e presidente 

dell’associazione “In Corso d’Arte”, con la compartecipazione 

dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica, nasce il premio 

nazionale di poesia inedita “Rita Santoro Mastantuono”, con l’obbiettivo 

di promuovere la sinergia tra poesia e territorio. 

 

REGOLAMENTO 

 

-Gli elaborati inediti dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 marzo 

2023. Farà fede il timbro postale di partenza, la data della e-mail. 

-Le modalità di invio sono due: via posta all’associazione “In Corso 

d’Arte” piazza Sant’Antonio Ceglie Messapica (BR), via posta elettronica 

a incorsodarte@libero.it. 

-La scheda di partecipazione debitamente compilata va allegata con la 

ricevuta del pagamento della quota di partecipazione. 

-Il pagamento (€20,00 a partecipante) potrà essere effettuato con accredito 

su iban IT95X0103079190000000655502 intestato a “In Corso d’Arte”. 

-Le opere inedite inviate via posta (su carta) devono essere redatte in 

quattro copie dattiloscritte, di cui una soltanto deve recare il nome, il 

cognome e la firma. Le opere inviate via posta elettronica non dovranno 

contenere la firma o altri riferimenti e/o dati personali. 

-Le opere non saranno restituite. 

-La sottoscrizione della scheda di partecipazione costituisce a tutti gli 

effetti liberatoria alla pubblicazione dell’opera nel caso la stessa risulti 

compresa tra quelle vincitrici o tra quelle segnalate, fatto salvo il diritto 

d’Autore che rimane in capo al concorrente. 

-Tra i selezionati la Giuria sceglierà i vincitori del Premio “Rita Santoro 

Mastantuono”. 

-La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da esponenti del 

mondo della cultura che verranno resi noti in occasione della cerimonia di 

premiazione che si terrà il 23 luglio 2023. 

mailto:incorsodarte@libero.it


-I premi consisteranno in: Primo premio di €1000,00; Secondo premio di 

€500,00: Terzo premio di €300,00. Inoltre sono istituiti due premi speciali 

che verranno scelti dal comitato organizzatore: un premio speciale “In 

Corso d’Arte” e un premio speciale “Margherite negli occhi”. Vi saranno 

segnalazioni al merito. 

-Le spese di viaggio e di permanenza saranno a carico degli autori, le spese 

di pernottamento (per la sola serata della manifestazione di premiazione) 

per i vincitori, saranno a carico dell’Amministrazione Comunale. 

-La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente 

regolamento, che in base ad eventuali necessità organizzative, potrà subire 

variazioni, senza in ogni caso alterarne la sostanza. 

-In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali 

dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione del 

Premio. 

-E′ prevista una quota di partecipazione (a copertura delle spese di 

organizzazione e di promozione) di €20,00. 

 

-Si partecipa con massimo 3 elaborati inediti per un totale di 120 versi.  

 

 

Associazione culturale “In Corso d’Arte” 

Piazza Sant’Antonio 

Ceglie Messapica (BR) 

Tel.: 327 458 25 94  

 

 

 

 

                                                                     



 


