
ANNO 2022

Parco Archeologico Selinunte
Cave di Cusa e Pantelleria

REGIONE SICILIANA
Assessorato ai BB.CC.
e dell’Identità Siciliana

Corte del Castello Grifeo
sabato 10 settembre 2022

ore 18:00

Saluto del Presidente

Saluto del Sindaco

Presentazione dell’antologia del Premio

Premiazione dei meritevoli di pubblicazione
Sez. A, B, C e D, con attestato e 3 copie della
antologia

Premiazione delle opere menzionate:
Sez. A, B, C e D; con targa, attestato e 3 copie
dell’antologia

Premiazione dei vincitori della sezione D
Motivazioni: a cura della giuria

Premiazione dei vincitori della sezione C
Motivazioni: a cura della giuria

Premiazione dei vincitori della sezione B
Motivazioni: a cura della giuria

Premiazione dei vincitori della sezione A
Motivazioni: a cura della giuria

Protagonisti delle arti della danza, del teatro, del bel
canto e di testimonial della prosa italiana di spessore,
faranno da corollario alla manifestazione

                                                                        Il Presidente
                                                                      Giuseppe Tusa
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Effigie  della Famiglia Grifeo, posto nella corte del Castello 
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Art. 1  Il Premio si articola in 4 (quattro) sezioni con poesie di 
non oltre 35 versi ciascuna e con racconti/novelle brevi di 
non oltre 3 cartelle dattiloscritte, stampate su fogli comuni 
A4 di max 30 righe.
Sez. A - Poesia in lingua italiana a tema libero.
Sez. B - Poesia in dialetto siciliano a tema libero.
Sez. C - Racconti/Novelle brevi.
Sez. D - Poesia in lingua italiana e/o dialettale a tema libero 
riservata ai giovani da 11 a 19 anni
Le opere inviate possono essere inedite e/o edite.

Art. 2  Gli autori potranno partecipare inviando una o più 
poesie (max 3 per le sez. A, B e D) entro e non oltre il 31 
maggio 2022 (farà fede il timbro postale o la consegna brevi 
manu) al seguente indirizzo: Premio di Poesia ‘‘Città di 
Partanna’’ presso Associazione Artistica IL SIPARIO via 
Vittorio Emanuele 190 - 91028 Partanna (TP) oppure via 
email a: giuseppe.tusa002@gmail.com
Info: 347.3618519 - 320.7815089

Art. 3 Le opere, dovranno essere inviate preferibilmente in 
formato word (a mezzo email) o a mezzo servizio postale in 
plico chiuso.
Lo stesso, dovrà contenere n. 7 copie dattiloscritte per le varie 
Sezione ed una busta sigillata con generalità, indirizzo, 
recapito telefonico e titolo delle opere; per la sezione B 
(dialetto) è richiesta la traduzione in italiano.

Art. 4 Le opere firmate o contenenti segni di individuazione o 
non in regola con gli art.: 1, 3 e 11 del presente bando, saranno 
escluse dalla partecipazione.

Art. 5 La graduatoria finale verrà comunicata ai finalisti 30 
giorni prima della cerimonia di premiazione.

Art. 6  Premi
Sez. A     1° Classificato Trofeo Effigie Famiglia Grifeo 
           2° Classificato Targa   del Grifo   
           3° Classificato Targa   del Grifo 

 Sez. B     1° Classificato Trofeo Effigie Famiglia Grifeo 
           2° Classificato Targa   del Grifo   
           3° Classificato Targa   del Grifo 

Sez. C     1° Classificato Trofeo Effigie Famiglia Grifeo 
           2° Classificato Targa   del Grifo   
           3° Classificato Targa   del Grifo 

Sez. D     1° Classificato Trofeo Effigie Famiglia Grifeo 
           2° Classificato Targa   del Grifo   
           3° Classificato Targa   del Grifo 

Ai primi 3 classificati di ogni sezione verranno riconosciute:
- Pergamena e n. 4 copie della pubblicazione
- Spese viaggio (A/R)
- Vitto ed alloggio in strutture convenzionate
Menzioni: Targa, pergamena e n. 3 copie della pubblicazione
Meritevoli di pubblicazione: Pergamena e n. 3 copie della 
pubblicazione

TARGA SALVATORE BARBERA
Ad un Partannese distintosi nel campo artistico-culturale

Art. 7  Il materiale pervenuto non sarà restituito.

Art. 8  Con la partecipazione al concorso, ogni autore cede 
all’organizzazione i diritti per eventuali pubblicazioni, 
accetta incondizionatamente il presente regolamento ed 
acconsente all’utilizzo dei propri dati ai sensi dell’Dlgs. 
196/2003.

Art. 9 Non saranno ammessi ricorsi di nessun tipo e per 
nessuna motivazione.

Art. 10 I nomi dei componenti la Giuria verranno resi noti 
durante la cerimonia di premiazione.

Art. 11  È richiesta una quota di partecipazione di euro 15,00 
per le sezioni A, B e C; mentre per la sezione D la quota è di 
euro 10,00. 
Detta quota è da versare in una delle seguenti modalità:
* Bonifico: IBAN - IT 92 R 08946 81910 0000 20101182 
intestato a Assoart Il Sipario

* Assegno bancario o circolare (non trasferibile): intestato a 
Assoart Il Sipario 

* Contanti

Art. 12 La cerimonia di premiazione avverrà sabato 10 
settembre 2022 ore 18:00 presso la Corte del Castello Grifeo 
di Partanna. Saranno avvisati solo i finalisti.

Art. 13 Il presente bando sarà consultabile sui siti:
www.partanna.gov.it
www.primapaginapartanna.it
www.giornalekleos.it
sulla pagina Facebook: Assoart Il Sipario 
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Trapani Palermo


