
  

 
            
 

III Edizione Concorso Sant’Antonio Abate 
Poesia e Racconti 2022 

 
IL PREMIO LETTERARIO EMANATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PARLA LA PERSONA 

IN COLLABORAZIONE E PATROCINIO DEL COMUNE BUSSI SUL TIRINO(PE) 

 
L’associazione “Parla la Persona” e il Comune di Bussi Sul Tirino, sensibili e 
cooperativi nel progetto del premio dedicato a questo paese, con la 
collaborazione del Sindaco Salvatore Lagatta e dell’Assessore alla cultura Fabio 
Setta responsabile della Segretaria Comunale, indicono la III edizione del premio 
letterario “Sant’Antonio Abate”. Al fine di mantenere viva la cultura dell’arte e 
della scrittura “Parla la Persona” si propone di diffondere l’interesse per le 
diverse forme di bellezza attraverso eventi e premi a partire dalla nostra 
splendida e paradisiaca Valle del Tirino, la quale costituisce insieme con la Valle 
Peligna e la Valle del Pescara un nucleo di fascino e di ammirazione. Con la 
passione e il fervore per questo nostro paese si è deciso di dedicare questo 
premio alla memoria dell’eroica maestra Lola Di Stefano.  
Le opere vincitrici saranno esposte incorniciate in Palazzo Franceschelli in Piazza 
Tirino sede di Associazioni Culturali. Il tema di questa edizione per tutte le 
sezioni della III Edizione, il parallelismo tempo-spazio pensando al Confinamento 
e all’Eremitaggio.  

 
TEMA 

 
“L’ISOLA CHE NON C’E’ PERCHE’ È DENTRO DI ME” 

(ricerca della felicità) 
 
 
 

 



Sezione A  
Poesia in lingua italiana  
Copie: 3 Lunghezza: max. 40 versi 
Opere ammesse: max.3  
 

 
Sezione B  

Poesia in lingua abruzzese Copie: 3 Lunghezza: 
 max. 40 versi  
Opere ammesse: max. 3  
 

 
Sezione C  

Poesia religiosa  
Copie: 3  
Lunghezza:  
max. 40 versi  
Opere ammesse: max. 3  
 

 
Sezione D Poesia  

Juniores  
Copie: 3  
Lunghezza:  
max. 40 versi  
Opere ammesse: max. 3  

 
Sezione Racconti  

Copie: 3  
Lunghezza:  
non superiore a 3 cartelle dattiloscritte, del formato T.R.N. o Ariel 12 
Opere ammesse: max. 3  

 
 
Quote di partecipazione:  
una sola poesia:  

✓ per 1 sezione: € 10,00  

✓ per 2 sezioni: € 15,00 –  

✓ per 3 e 4 sezione: € 20,00  

✓ Sezione D – Poesia Juniores: Gratuita  



 
 

Le iscrizioni si chiuderanno entro venerdì 31 dicembre 2021 a mezzanotte. 
 

 
La quota/e di iscrizione sarà spedita insieme con il modulo di partecipazione e testi per via 
Poste Italiane intestato alla Associazione Culturale Parla la Persona Via Benedetto Croce 6, 
65022 Bussi sul Tirino (Pe), indicando come causale: “Partecipazione alla Terza Edizione 
del Premio Sant'Antonio Abate Bussi sul Tirino”  
 
 
Premi:  
Diplomi e Pergamene ai primi 10 autori rientrati in finale e ai primi 3 classificati per sezione 
disegnate a mano dall’artista Nadia Tenerini.  
 
 

Premiazione: 21 gennaio 2022 
 

 
➢ Le iscrizioni e le opere andranno spedite all’indirizzo mail  
parlalapersona@gmail.com  

➢ Contributo d’iscrizione a PostePay Evolution IBAN: IT94 M360 8105 1382 7258 5072 596 
(nel modulo d’iscrizione vedere la Causale)  
 
Menzioni Speciali e Segnalazioni di Merito:  
Al primo classificato di ogni sezione sarà offerto anche un pernottamento in B&B locali 
(compresa prima colazione) qualora provenisse da fuori provincia con distanza da km 80. 
Notizie sui risultati: sul sito del Comune di Bussi sul Tirino evento su Facebook pagina e 
gruppo Associazione Culturale Parla la Persona e Premio Letterario Bussi sul Tirino.  
 
Giuria:  
Composta da operatori culturali: mostre d’arte, docenti e scrittori, presidenti di 
associazioni culturali, giornalisti e poeti. Dei quali renderemo noto i nomi dopo aver 
redatto le dieci opere rientrante in finale in tutte le 4 sezioni di cui si declameranno le 
prime tre in classifica.  
 
 
Inoltre, quest’anno sarà arricchito dalle giornate della Vetrina Presentazione Racconti e 
Poesie Autori e loro Editoria, affiancata da opere pittoriche presso “Palazzo Franceschelli” 
sede della Biblioteca Comunale di Bussi sul Tirino (Pe) in cui rimarranno come omaggio 

mailto:parlalapersona@gmail.com


 

PREMIO SANT'ANTONIO ABATE BUSSI SUL TIRINO III EDIZIONE 2022  
 
Scheda di partecipazione da compilare in ogni sua parte, scansionare a mezzo scanner o foto digitale e 
inviare con la/le opere a parlalapersona@gmail.com e quota intestata all’ Associazione Culturale Parla la 
Persona c/o Maria Derna D’Angelo via Benedetto Croce, 6 – 65022 Bussi sul Tirino (Pe) indicando come 
causale: “Partecipazione alla Terza Edizione del Premio Sant'Antonio Abate Bussi sul Tirino” contributo 
d’iscrizione a PostePay Evolution IBAN: IT94 M360 8105 1382 7258 5072 596 intestata a Maria Derna 
D’Angelo. 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________ nat_ il _________________ 
a____________________________________________________________________________________  
residente a_____________________________________ Cap ___________________________________  
recapito telefonico_______________________ indirizzo email___________________________________ 
 

Chiede di partecipare, dopo aver preso visione del regolamento e accettandone ogni suo 
punto,  

 
alla Terza Edizione del Premio Sant'Antonio Abate Bussi sul Tirino. nella/e sezione/i:  
Sezione A Poesia in lingua italiana Titolo ___________________________ 
Copie 3 Lunghezza: max40 versi Opere ammesse max 3 dallo stesso autore  
Sezione B Poesia in lingua abruzzese Titolo __________________________  
Copie 3 Lunghezza: max40 versi Opere ammesse max 3 dallo stesso autore  
Sezione C Poesia Religiosa Titolo _____________________________ 
Copie 3 Lunghezza: max40 versi Opere ammesse max 3 dallo stesso autore  
Sezione D Poesia Juniores Titolo __________________________  
Tema: libero  
Sezione Racconti Copie 3 Titolo ___________________________  
max 4 cartelle Opere ammesse max 2 dello stesso autore  
Il/ La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che l'opera/le opere inviata/e è/sono frutto del 
suo intelletto.  
 
Data __________                                              Firma (accompagnata da quella di un genitore se minore) 
  
                                                                                                        ______________________________________  

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno 
utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la 
gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione “Parla la Persona” riguardo al Premio 
Sant'Antonio Abate di Bussi sul Tirino. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di 
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la 
comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.  
 
Autorizzo Firma _____________________________________________________ 


