
   

 
LIONS CLUB PALERMO DEI VESPRI 

A.S. 2022-2023 – Presidente : Giuseppe Gelardi 

 

PREMIO LETTERARIO “ IBN HAMDIS ” 

PRIMA EDIZIONE 

diretto da Gabriella Maggio 

 

“ Le parole le ho messe 

dentro una sacca preziosa, vincolo di sussistenza 

per attraversare il deserto.” 

Ibn Hamdis poeta arabo-siciliano sec. XI-XII , versione di A. Porta 
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Il Premio, promosso dal Lions Club Palermo dei Vespri, è senza fini di 

lucro e ha l’obiettivo di incentivare la produzione di opere letterarie e fare 

conoscere il mondo lionistico. 

I Giurati, i cui nomi saranno resi noti solo a conclusione della votazione, 

valuteranno gli scritti pervenuti via e-mail, a loro insindacabile giudizio. 

Il concorso si compone di tre sezioni distinte: 

 
Sezione “A1” - Poesia inedita a tema libero   
  

Il concorrente dovrà inviare  a mezzo mail una o due poesie a tema 
libero di massimo 30 versi ciascuna, in un unico file pdf e senza alcun 
riferimento all’autore. Nella stessa mail allegherà  la scheda d’iscrizione, 
debitamente compilata in ogni sua parte.  
 
Sezione “A2” -  Haiku inediti a tema libero 
 

Il concorrente dovrà inviare  a  mezzo mail  tre componimenti Haiku in 
un unico file pdf e senza alcun tipo di riferimento all’autore. Nella stessa mail 
allegherà  la scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte.  

 
 
 
Sezione “B” – Narrativa   a tema libero  inedita  
 

Il concorrente dovrà inviare a mezzo mail un racconto di massimo 6.000 
battute, compresi spazi e punteggiature, in formato pdf e senza alcun tipo di 
riferimento all’autore. Nella stessa mail allegherà  la scheda d’iscrizione, 
debitamente compilata in ogni sua parte.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Per ogni sezione è d’obbligo la compilazione della SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE allegata al bando.  
 

1) Possono partecipare al Concorso Autori italiani o stranieri con 
elaborati in lingua italiana o in lingue vernacolari d’Italia corredate da 
traduzione in lingua italiana. Sono esclusi dalla partecipazione i soci del Lions 
Club promotore, Palermo dei Vespri. Per i  minorenni la scheda d’iscrizione  
deve essere controfirmata da un genitore di cui si allega fotocopia, 
debitamente firmata,  del documento d’identità  

  2)  Le opere partecipanti e la scheda d’iscrizione dovranno essere inviate 
in formato pdf esclusivamente all’indirizzo mail del concorso:  

premiolett.vespri@libero.it 

entro e non oltre  il 15 /04 /2023  (farà fede l’orario di invio della mail)  

   3)  E’ ammessa la partecipazione a tutte  le sezioni 

 4)  Non sono ammessi elaborati pubblicati con una Casa Editrice o auto-
prodotti dotati di codice identificativo ISBN o DOI o precedentemente 
premiati o classificati nei primi tre posti in altri concorsi nazionali e 
internazionali 

5)   Le opere inviate non devono presentare contenuti a carattere 
diffamatorio pena l’esclusione dal concorso 

6)   Gli autori premiati, che saranno avvisati via mail , sono tenuti a 
presenziare alla   cerimonia di premiazione.  Sono ammesse deleghe per il 
ritiro dei premi : targhe e attestati  di merito 

7)   La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento 

8)   Gli elaborati partecipanti al premio non saranno restituiti 

9) Il giudizio della  Giuria è  insindacabile ed inappellabile  
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10)  La quota di partecipazione richiesta, a titolo di contributo spese, è di: 

euro 10 per una sezione di concorso 

euro 15 per due sezioni 

euro 20 per le tre sezioni di concorso 

 da versare sul conto corrente IBAN: 

 

IT94H0306904612100000002279 

Intestato a Lions Club Palermo Dei Vespri 

 

12) La cerimonia di premiazione avrà luogo  nel mese di giugno 2023 

13) Si garantisce che  i dati personali saranno utilizzati per i soli fini del 

Concorso e nell’ambito delle iniziative culturali connesse alla diffusione del 

Bando, secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore e in particolare a 

quanto normato dal Regolamento UE/2016/679 General Data Protection 

Regulation (G.D.P.R.) 

 

PREMI 

Primo e secondo classificato  : targa personalizzata 

Terzo classificato: diploma personalizzato 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    



 

PREMIO LETTERARIO “IBN HAMDIS” 

PRIMA EDIZIONE 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

Sezioni di partecipazione (barrare): 
 
  A1     A2     B 
 
Autore:  Nome, Cognome 
 
Nato a:  
 
Residente: 

Titolo/i dell/e opera/e  
 
Mail:  
 
Cell:  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg.UE/2016/679 

General Data Protection Regulation (G.D.P.R.),per le sole finalità legate al concorso in 

oggetto.  

Dichiaro 

che  l’opera è inedita (non pubblicata con una Casa Editrice o auto-prodotta dotata di 
codice identificativo ISBN o DOI)   

 che non è mai stata precedentemente premiata o classificata nei primi tre posti in 
altri concorsi nazionali e internazionali 

che è frutto del mio ingegno e creatività. 

 Sollevo  il Lions Club Palermo dei Vespri  da qualunque tipo di responsabilità, da 
violazione di Copyright, plagi, dichiarazioni mendaci, rivendicazioni, pretese. 

 
 
 
In Fede  
 
Firma in cartaceo   

 


