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Premio di poesia “Amare” 

Premiazione Museo Diocesano di Terni il 11 marzo 2023
durante l'inaugurazione della mostra d'arte contemporanea

“Arte é Donna”

SEZIONE UNICA 
Possono partecipare cittadini di qualsiasi nazionalità ed età e sesso. 

TESTI 
I testi, a tema AMARE  devono essere in lingua italiana, editi o inediti.

NUMERO COPIE 
I concorrenti devono inviare  tramite mail 1 copia  per ogni lirica che si vuole partecipare di cui 
una sola con nome cognome, indirizzo, numero di telefono. 
Allegare dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno ed autorizzazione al trattamento 
dei dati personali all'indirizzo mail info@iduecolli.it

SCADENZA 

mail a info@iduecolli.it 

CONTRIBUTO 
per scopi istituzionali 

• €15,00 per 1 poesia
• €25,00 per 3 poesie.

Il contributo per scopi istituzionali  con  bonifico  su conto intestato ad 
Associazione “I 2 Colli”

• Intesa San Paolo IT02A0306914411000030007958 
• Postepay IT95M3608105138241226141234

RISULTATI 
Verranno avvisati solo i vincitori e pubblicati  sul sito www.concorsidipoesia.it
Il materiale inviato non verrà restituito. 

Entro e non oltre il 15 febbraio con invio copia del versamento all'indirizzo di cui sopra o per e-
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PREMI

1° classificato 
• targa
• attestato di partecipazione cartaceo
• lettura della opera vincitrice + 2 lette da un'attrice professionista
• immagine video e visibile sul sito www.concorsidipoesia.it e sul canale youtube

2° classificato
• targa
• attestato di partecipazione cartaceo
• lettura della opera vincitrice + 1 letta da un'attrice professionista
• pubblicazione sul sito di www.concorsidipoesia.it   

3° classificato 
• targa 
• attestato di partecipazione cartaceo
• lettura e video dell'opera vincitrice 
• pubblicazione sul sito www.concorsidipoesia.it

 

Dal 4° al 10° classificato
• attestato di merito scaricabile online
• Pubblicazione sul sito www.concorsidipoesia.it

 

ANTOLOGIA 
È prevista la realizzazione dell'antologia del premio, nella quale saranno inserite tutte le opere 
partecipanti scaricabile dal sito.
Per l'antologia cartacea occorre la prenotazione.
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