
Premio internazionale di poesia e letteratura “Marietta Parlati” 

GIZZERIA (Catanzaro) 

I° Edizione 

BANDO DI CONCORSO 

 

Il concorso è aperto a tutti gli autori e si articola in 3 sezioni. Ogni partecipante può aderire con una 

sola opera per sezione. 

ART. 1 – SEZIONI   

1. Sezione A: poesia inedita in lingua italiana a tema libero 

2. Sezione B: poesia in vernacolo a tema libero  

3. Sezione C: Racconto breve a tema libero 

 

ART. 2 – OPERE 

 

Le poesie dovranno essere lunghe massimo 50 versi, mentre il racconto breve massimo 8000 

battute. Il tutto dovrà essere redatto in Times New Roman 12.  

Assieme alle poesie in vernacolo dovrà pervenire apposita traduzione in lingua italiana.  

 

ART. 3 – GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE  

 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita 

 

ART. 4-  SPEDIZIONE E SCADENZA 

 

La opere dovranno pervenire entro il 31 luglio 2018  al seguente indirizzo di posta elettronica: 

concorsomariettaparlati@centrostudifutura.org in file formato word o pdf, in duplice copia, di cui 

una anonima. Ogni autore dovrà allegare la scansione di un documento di identità, numero di 

telefono ed email, nonché la dichiarazione di paternità delle opere. 

In alternativa, le opere potranno essere spedite tramite posta prioritaria (sempre entro il 31 luglio 

2018, farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: Palazzo della Cultura, Via Cairoli vico I°, 

88040, Gizzeria (CZ), in duplice copia, di cui una firmata ed una anonima, in due buste chiuse e 

distinte che andranno a loro volta inserite in un unico plico; bisognerà inoltre allegare una scheda 

con i dati personali, numero di telefono ed indirizzo email, nonché la dichiarazione di paternità 

delle opere. 

Per qualsiasi altra informazione contattare la segreteria organizzativa ai numeri:  

331 1455604 / 345 2484919 

Dalle 9:00 alle 12:00 da lunedì al venerdì.  

 

ART. 5- GIURIA 

 

La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da:  

Per la Sezione A e B da: 

 

mailto:concorsomariettaparlati@centrostudifutura.org


- Avv. Daniela Rabia (giornalista- scrittrice) 

- Giovanni Cacia (scrittore) 

- Fabrizio Massimilla (scrittore)  

- Mihaela Talabà (poetessa e scrittice) 

-  Rossella Ferrante (pubblicista) 

 

Per la sezione C da: 

- Prof. Roberto Della Ragione (scrittore) 

- Prof. Antonella Bongarzone (docente Università Magna Graecia di Catanzaro)  

- Dott. Luigi Mariano Guzzo (Giornalista – avvocato)  

- Avv. Pino Porco (scrittore)  

- Avv. Janfer Critelli (scrittore) 

 

ART.6- RISULTATI 

 

I risultati saranno pubblicati sulle pagine dedicate al premio e sui vari media, nonché sulla seguente 

pagina facebook: https://m.facebook.com/Concorso-letterario-Marietta-Parlati-871641249706980/  

I vincitori ed i partecipanti saranno avvisati telefonicamente o mediante email. 

 

ART. 7- PREMI  

 

 Sezione A: 

1° classificato: euro 300,00 ed attestato di partecipazione 

2° classificato: euro 200,00 ed attestato di partecipazione 

3° classificato: euro 100,00 ed attestato di partecipazione  

4° classificato: targa nominativa ed attestato di partecipazione 

5° classificato: attestato di partecipazione 

6° classificato: attestato di partecipazione 

 

Sezione B:  

1° classificato: euro 300,00 ed attestato di partecipazione 

2° classificato: euro 200,00 ed attestato di partecipazione 

3° classificato: euro 100,00 ed attestato di partecipazione  

4° classificato: targa nominativa ed attestato di partecipazione 

5° classificato: attestato di partecipazione 

6° classificato: attestato di partecipazione 

 

Sezione C:  

1° classificato: euro 300,00 ed attestato di partecipazione 

2° classificato: euro 200,00 ed attestato di partecipazione 

3° classificato: euro 100,00 ed attestato di partecipazione  

4° classificato: targa nominativa ed attestato di partecipazione 

5° classificato: attestato di partecipazione 

6° classificato: attestato di partecipazione 

https://m.facebook.com/Concorso-letterario-Marietta-Parlati-871641249706980/


 

La giuria assegnerà un premio speciale dedicato alla memoria di Fabio Zaffina (ragazzo di 

intelligenza vivissima che perse la vita alla giovane età di 21 anni in un tragico incidente stradale) 

 

Un ulteriore premio speciale sarà dedicato alla memoria di Italo Palmieri (poeta e scrittore 

gizzeroto) e sarà conferito dal Centro Studi Futura.   

 

Altri premi speciali potranno essere conferiti a discrezione della giuria.  

 

 

ART. 8 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE  

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà i primi di settembre 2018 (la data precisa ed ora saranno 

comunicate successivamente) nel comune di Gizzeria. 

Tutti i partecipanti al concorso saranno invitati a partecipare. 

Ai vincitori provenienti da fuori provincia (a tal riguardo sarà valutata la distanza chilometrica) sarà 

fornito l’alloggio gratuito presso una struttura del comune di Gizzeria. Ai vincitori provenienti da 

fuori regione saranno inoltre rimborsate le spese sostenute per il viaggio, per un massimo di euro 

150 (che andranno giustificati).  

I premi in denaro devono essere ritirati personalmente dall’artista. Per gli altri premi invece è 

prevista la possibilità di nominare un delegato. Non è prevista la spedizione. 

 

ART.9- ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  

 

ART.10-  PRIVACY 

La partecipazione implica il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

D.lgs. 196/03 per la tutela della privacy. 

 

          Il presidente del premio 

                     Dott.ssa Rosaria Mastroianni Ianni 

 

 

 


