
                                    ASSOCIAZIONE IMPEGNO DONNA
         Foggia

Seconda Edizione 
Premio Internazionale di Poesia “Telefono Donna”

L’Associazione Impegno Donna” indice e promuove la seconda edizione del Premio Letterario, 
al fine di diffondere una cultura “ dell’uguaglianza nel rispetto delle differenze”. 
Questa edizione viene estesa anche al mondo giovanile a cui riserviamo una sezione del 
concorso, per raccogliere emozioni e riflessioni sul tema.

R E G O L A M E N T O

TEMA: Liberamente ispirato alle tematiche di cui sopra. L’Autore potrà esprimersi secondo 
               la propria vena artistica e libera interpretazione (Valido per la Sez. A e la Sez. B)

Il Concorso si articola in due sezioni:

A)  ADULTI: Possono partecipare al concorso tutti gli Autori Italiani e Stranieri -  con un 
massimo di due liriche, INEDITE, in lingua italiana, (ad esclusione dei Poeti risultati 
vincitori nella prima edizione 2015)

           
B) GIOVANI: Riservata agli Autori Italiani e Stranieri, di età non superiore ai 18 anni (con le 

stesse modalità della sez. adulti)

NON possono partecipare,  i componenti dell’organizzazione, della giuria e rispettivi parenti

La Giuria del Premio “Telefono Donna” composta da: Prof. Saverio Russo (Presidente)
*Margherita Orsino (Docente di letteratura Italiana, Università di Toulose – FR-)
*Tony Di Corcia  (Giornalista e Scrittore)
*Rosa Borghesan  (Docente di letteratura Italiana )

Selezionerà:
per la sezione A e per la sezione B dodici finalisti, tra i quali i tre vincitori assoluti per sezione
Eventuali segnalazioni di merito sono a discrezione della giuria il cui giudizio è insindacabile.
Sarà cura dell’Associazione avvisare per tempo i Poeti finalisti e vincitori tramite mail e telefono.
La scadenza del bando è fissata per il 15 luglio 2016



Per una più corretta e attenta valutazione degli elaborati, si raccomanda di inviare i propri 
lavori con congruo anticipo

La cerimonia della premiazione (Prevista nel mese di ottobre 2016) si svolgerà a Foggia presso 
l’Auditorium S. Chiara della Fondazione Apulia Felix, sarà allietata da pièce teatrali e musicali; 
e tutti gli Autori partecipanti sono invitati sin d’ora

PREMI:
Sezione A - Adulti: ai primi tre classificati saranno offerti premi in denaro (500,00 – 300,00 – 
200,00 euro)  e attestato di partecipazione 
Sezione B - Giovani: I primi tre classificati riceveranno “cofanetto omaggio” e/o buoni acquisto, 
attestato di partecipazione 
E’ previsto il pernottamento per chi arriva da fuori regione.
*Per i premi in denaro non sono previste deleghe, e l’assenza alla cerimonia sarà ritenuta 
quale rinuncia ai singoli premi.

Le liriche dovranno essere inviate in formato doc. con carattere Times New Roman formato 12, 
lunghezza massima 40 versi ognuna; tre copie anonime ed una sola firmata, indicando la Sezione 
alla quale si vuole partecipare, allegando la scheda di partecipazione e la copia dell’avvenuto 
pagamento della quota di partecipazione. Il plico completo dovrà essere spedito al seguente 
indirizzo: 

(Concorso di Poesia “Telefono Donna”)
Associazione di Volontariato “Impegno Donna”

Via della Repubblica, 54
71121 FOGGIA

Una ulteriore copia in forma anonima dovrà essere inoltrata via mail al seguente indirizzo:
impegnodonna.poesia@gmail.com

La partecipazione al premio prevede una quota di iscrizione di 20,00 euro per la sezione A
e 5,00 euro per la sezione B
da inviare tramite bonifico bancario: Cod. Iban  IT 14 O 02008 15703 0000 44034336 c/o 
Unicredit
Causale : Donazione liberale - Premio Poesia

Numeri telefonici di riferimento: Presidente Associazione Impegno Donna –
dott.ssa Franca Dente tel. 338.9623036

Segretaria del Premio Lucia Macro – tel. 349.4040985 – e.mail: luciamacro55@gmail.com

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito: www.impegnodonna.it
Per contatti: e-mail: impegnodonna.poesia@gmail.com - 
I risultati saranno resi noti tramite i vari mezzi di comunicazione.

PATROCINI 
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ASSOCIAZIONE IMPEGNO DONNA
Via Della Repubblica, 54 – 71121 Foggia

  Tel. 0881.772499 
e-mail: impegnodonna.poesia@gmail.com

www.impegnodonna.it

S C H E D A  DI  P A R T E C I P A Z I O N E

Il/La sottoscritto/a_____________________________________Cod.F.__________________

nato/a ____________ a _________________(prov. ___ ) il ________________, residente a

 _____________________________________________ prov. ____ , CAP ____________

professione____________________

Tel.   ______________Cell._________________________E-mail____________________

                                                                     CHIEDE
di aderire al Premio Internazionale di Poesia “Telefono Donna”
Sez. A – ADULTI_____________                       ** SEZ. B – GIOVANI________________
accettandone il relativo Regolamento emanato in data ……………………. in ogni sua parte

Titolo delle Opere : __________________________________________________________

DICHIARA
Di aver provveduto a versare la quota di partecipazione di  €  20,00  per la Sez. A -    € 5,00 Sez.B 

Come da copia in allegato

                                                                   LIBERATORIA

Il La sottoscritto/a: Nome  ………………………Cognome …………………………………
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi 
alla/e opera/e: 

Che le poesie inviate: sono opere – inedite – e di mia assoluta creatività.

                                                                  AUTORIZZAZIONE
Ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) autorizzo al trattamento dei dati per fini istituzionali.

Firma_______________________

Località e data: ____________________________

** Per gli Autori minorenni è richiesta la firma di un genitore


