
2° Concorso di Poesia – SisifoFelice

“La parola vista: Donna”

Il Concorso si rivolge esclusivamente a poesie scritte in lingua italiana

Le poesie avranno come tema: “Donna”.

Per partecipare, inviate la poesia per email a: laparolavista@sisifofelice.com

La partecipazione comporta una offerta/donazione di libero importo

Il termine ultimo per l’invio delle poesie è il 30 giugno 2022.

Regolamento 

SisifoFelice lancia il suo 2° Concorso Nazionale per Poesie in lingua italiana.

1. A chi si rivolge

Si rivolge ad Autori maggiorenni di poesie in lingua italiana.

Si richiede:

Poesia, inedita o edita, libera da diritti e di propria composizione

2. Date di partecipazione al Concorso

Le poesie potranno essere inviate entro il 30 giugno 2022

3. Premi assegnati

SisifoFelice riconoscerà al vincitore la Pubblicazione di un video con la lettura della 
poesia vincitrice ed una intervista al suo autore nei seguenti canali:

Blog: www.sisifofelice.com
Profilo Instagram: @_andreacarloni_
Canale Youtube: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLJBcZmWWmlyapPsxGqf355vaxJhlpRAez

4. Come partecipare al Concorso Letterario

Le Poesie devono essere inviate unicamente per email a: laparolavista@sisifofelice.com

Ciascun autore può partecipare con una sola poesia in lingua italiana
La poesia, dovrà totalmente essere di composizione dell’autore, inedita o edita, ma 
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libera da diritti
Il tema della composizione dovrà essere: “Donna”
Il termine ultimo per l’invi delle poesie è il 30 giugno 2022.

La partecipazione comporta una offerta/donazione di libero importo da versare nelle
seguenti modalità, con causale “Sisifo Felice La Parola Vista”

– iban: IT76W0347501605CC0012346248, intestazione ANDREA CARLONI, banca ING

– paypal: grantortino@gmail.com

E’ necessario riportare nel corpo della email:

– dati dell’autore: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice 
fiscale,recapito telefonico

– dichiarazione “La poesia è di mia composizione e libera da copyright. In caso di 
vittoria autorizzo la pubblicazione senza nulla a pretendere sui canali web/social 
SisifoFelice del mio nome e della mia composizione in formato video. Accetto il 
regolamento del concorso, pena l’esclusione dallo stesso. Autorizzo il trattamento dei dati 
personali”

5. Pubblicazione del video della Poesia

Nel mese di luglio 2022 sui canali di cui al punto 3 sarà rivelato il vincitore e pubblicato il
video della lettura della poesia e di una intervista; a titolo esemplificativo si consideri 
quanto pubblicato per il vincitore del concorso precedente su YouTube

Clicca per il video YouTube vincitore concorso precedente

6. Informazioni

I chiarimenti e le eventuali informazioni sul presente Concorso vanno richiesti per mezzo 
email al seguente indirizzo: laparolavista@sisifofelice.com.
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