
L’Associazione Culturale 

con i Patrocini (richiesti)  

della Regione Sicilia  

del Comune di Erice e del Comune di Trapani  

del Centro Nazionale di studi Leopardiani (Recanati) 

Della Camerata dei poeti di Firenze 

con la collaborazione delle Associazioni culturali: 

Jò (Buseto Palizzolo - TP), Cademia Siciliana (Trapani - TP), Pelasgo 968 (Grottammare - AP)

Organizza 

La VI edizione del premio internazionale 

Scadenza 16 Giugno 2021 

L’ Anfora di Calliope



Regolamento

Sez. A e sottosezioni  
(sottosezioni A1, A2, A3, A5) Una o due liriche a tema libero dattiloscritte e di 
lunghezza non superiore ai 50 versi; per le sottosezioni in dialetto (A2) aggiungere la 
traduzione in italiano precisando la collocazione geografica del dialetto.  
Le liriche inviate per mail dovranno essere con allegato anonimo in formato .doc; 
con l’invio postale dovranno essere redatte in 5 copie anonime, senza alcun segno 
di riconoscimento, più 1 copia contenente i dati anagrafici, indirizzo, n° di telefono, 
eventuale e-mail, firma dell'autore (per i minori, firma di almeno uno dei genitori) 
insieme alla dichiarazione: ”I testi sono originali e di mia personale produzione.” 
oppure allegando la scheda di adesione al concorso debitamente compilata e 
firmata.   

         

 La partecipazione è aperta a tutti i poeti e scrittori italiani e stranieri purché con 
testo in italiano o in una lingua locale/minoritaria d’Italia (Dialetto). 

                  Si partecipa inviando i testi dattiloscritti o i libri tramite posta o tramite Mail. Le opere 
non saranno restituite; i libri editi verranno donati alle biblioteche dei Comuni 
patrocinanti. 

           Il Premio è suddiviso nelle sezioni: 

A: Poesia: 
  A1 - Italiano;  
  A2 - Lingua locale/minoritaria d’Italia (Dialetto);  
  A3 - Metrica; 
  A4 - Video poesia; 
  A5 - Giovani “Under 20”; 
   

B: Libro di Poesia edito.  
  

C: Racconto edito e inedito. 
C1 - Giovani “Under 20”; 
C2 - Racconto Noir; 

D: Sezione Speciale “I Premio Speciale “Pelasgo 968 - Anfora di Calliope” 
     - Poesie e Racconti INEDITI a tema Amicizia.

Poesie e racconti si possono inviare a mezzo posta o tramite e-mail.  

Tutte le opere, edite e inedite, possono essere già state premiate in altri concorsi.  

Si partecipa con: 

Art.1.

Art.2.

Art.3.

Art.4.



Sez. A4- Videopoesia 
Inviare tramite mail, all’indirizzo lanforadicalliope@gmail.com , una video poesia  
informato mp4. Il video-clip, che NON deve contenere nessuna didascalia e nessun  
commento, deve essere anonimo. Allegata alla mail la scheda di partecipazione.  

Sez. B  
Inviare 4 copie di un libro di poesia edito tra Gennaio 2012 e Maggio 2021. Sono 
ammessi e-book inviati per mail lanforadicalliope@gmail.com . 

Sez. C  
- C e C1: Un racconto a tema libero, dattiloscritto e di lunghezza non superiore a 280 
righe, carattere Times New Roman, corpo 12 e interlinea 1,5.  

- C2: Sono accettati solo racconti editi o inediti (uno per autore) di genere “Noir” 
con una lunghezza non superiore ai 10/15 mila caratteri (spazi compresi). 

Per tutta la categoria C e sottosezioni: Il racconto inviato per mail dovrà essere con 
allegato anonimo in formato.doc; con l’invio postale dovrà essere redatto in 5 
copie anonime più 1 contenente i dati anagrafici, indirizzo, n° di telefono, 
eventuale e-mail, firma dell'autore (per i minori, firma di almeno uno dei genitori) e 
dichiarazione: “Il testo è originale e di mia personale produzione.” oppure allegando 
la scheda di adesione al concorso debitamente compilata.   

Sez. D  
Inviare una poesia o racconto a tema “L’amicizia”. Le opere dattiloscritte devono 
rispondere alle peculiarità sotto e evidenziate: 
- Poesia: lunghezza non superiore ai 50 versi; 
- Racconto: non superiore a 280 righe, Font Times New Roman, corpo 12 e 

interlinea 1,5. 

Questa sezione nasce dalla volontà dell’ Associazione “Pelasgo 968” di 
Grottammare e intende suggellare il rapporto di amicizia con l’Ass. L’anfora di 
Calliope già da tempo consolidato. 

                      La quota di partecipazione alle spese di organizzazione, lettura e segreteria, è di  
€ 20,00 per ogni sezione e/o sottosezione (fino a due) e di € 10,00 per ciascuna 
delle successive (Es: 1 sez. = €. 20,00 – 2 sez. = €. 40,00 – 3 sez. = €. 50,00 – 4 sez. 
= €. 60,00). Per le sezioni “under 20” non è prevista tassa di iscrizione. Detenuti e 
disabili possono essere esonerati dalla quota di partecipazione previa 
accettazione della segreteria. 

Le quote di partecipazione possono essere inviate tramite: 
-  bonifico bancario a favore dell’Associazione “L’Anfora di Calliope” codice IBAN: 
IT27 C030 6967 6845 1074 9170 010 presso la Banca Intesa San Paolo; indicare 
nella causale: nome e cognome, Iscrizione al Premio “L’anfora di Calliope 2021”; 

-  in contanti insieme al plico, ma non si risponde di eventuali smarrimenti da 
parte dei servizi postali; 

Art.5.
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Premi. Tutti i vincitori presenti il giorno della premiazione riceveranno un Diploma 
personalizzato attestante il premio ricevuto. Ai primi classificati di ogni sezione, 
oltre alla Motivazione della Giuria, verrà assegnata “L’anfora di Calliope”, ai secondi 
e terzi classificati verranno assegnati raffinati piatti in ceramica decorati e 
personalizzati o opere artistiche di pari valore realizzati da rinomati maestri 
artigiani, Targhe. Il Comune di Erice offre ad uno dei vincitori primi classificati un 
soggiorno per quattro persone (solo alloggio) nell’appartamento della foresteria, 
ubicato in vetta, nella parte storica al centro della città. L’organizzazione potrà 
eventualmente offrire altri premi, ovvero dei pernottamenti, ad altri vincitori. 
Al 1° classificato della sezione D è riconosciuto un premio pecuniario di € 500,00 
offerto dall’Associazione “Pelasgo 968”, associazione amica e gemellata.

Per tutte le Opere (ad eccezione dei libri) la Segreteria comunicherà alla giuria i 
nominativi dei partecipanti soltanto a graduatoria di merito conclusa. 
Il verbale della Giuria, sarà pubblicato almeno due settimane prima della 
premiazione sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/lanforadicalliope/ e 
sul profilo Instagram https://www.instagram.com/lanforadicalliope , mentre sarà 
inviato per posta solo a chi inserirà nel plico la busta preaffrancata e preindirizzata. 

Solo i concorrenti premiati verranno avvisati telefonicamente

La Giuria è presieduta da Caterina Guttadauro La Brasca (Scrittrice, critica, 
editorialista). Presidente onorario è il Prof. Hafez Haidar (Scrittore, saggista e 
docente universitario, già candidato al premio Nobel per la pace). I nomi degli altri 
giurati saranno resi noti solo a votazione effettuata.

Art.10.

Art.8.

Art.9.

In allegato all’invio per mail all’indirizzo: lanforadicalliope@gmail.com dovranno 
esserci: 
- il/i file con i testi partecipanti; 
- la scheda di adesione al concorso compilata in ogni parte; 
- copia della ricevuta di pagamento tramite bonifico. 
All’interno del plico contenente gli elaborati dovranno essere inseriti:  
- i testi partecipanti e/o le copie dei libri (è gradito l'ulteriore invio di poesie o 
racconti concorrenti anche tramite mail alla Segreteria: 
lanforadicalliope@gmail.com).  
- la/le quota/e di partecipazione o copia della ricevuta di avvenuto versamento; 
- la scheda di adesione al concorso compilata in ogni parte. 

Chi desidera ricevere il Verbale della Giuria tramite posta può inserire nel plico una 
busta vuota preaffrancata (€. 2,80) indicante il proprio indirizzo.

Le opere dovranno essere inviate per posta alla Segreteria:  

Premio Letterario Nazionale “L’ANFORA DI CALLIOPE”  

c/o Giuseppe Vultaggio, Via Convento San Francesco di Paola 73, 91100 – Trapani. 

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il 16 Giugno 2021 (data del timbro  

postale). La Segreteria non si riterrà responsabile per eventuali disservizi postali. 

Art.6.

Art.7.



La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a Erice (TP) il giorno 10 ottobre 2021, a 
partire dalle 16.00. La location verrà comunicata in seguito. È possibile, tranne per 
la sezione D, il ritiro dei premi da parte di altra persona munita di delega, ovvero 
potranno essere spediti con spese anticipate a carico del richiedente (ad eccezione 
dei detenuti).
 
La partecipazione al premio implica l’incondizionata accettazione di tutte le 
clausole del presente Regolamento con la tacita autorizzazione alla 
divulgazione del proprio nominativo, del premio conseguito e del testo vincitore 
su quotidiani, riviste culturali, social network e web. Nelle immagini e nei testi 
utilizzati verrà sempre indicato il nome dell’autore: la menzione del nome 
dell'autore è obbligatoria, nel rispetto dell'Art. 20 del DPR n.19 del 8/01/1979. Gli 
autori si assumono la piena responsabilità per il materiale presentato, di cui 
detengono i diritti. Si declina ogni responsabilità in caso di plagio o falso da parte 
dei partecipanti, ricordando comunque che tale illecito è perseguibile a norma della 
legge speciale 22 aprile 1941, n° 633 sul "Diritto d'autore".
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono all’Associazione de 
“L’Anfora di Calliope” il diritto di pubblicare, eventualmente, le opere partecipanti, 
senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore (raccolta opere vincitrici, sito 
internet, social media, ecc.). Nel caso in cui poesie o racconti vincitori siano già editi 
verranno indicati gli estremi dei libri da cui sono stati tratti (titolo, casa editrice e 
anno di pubblicazione).

Art.11.

Art.12.

Con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali si garantisce che questi 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito delle iniziative 
culturali dell’Associazione per la legge 675 del 31/12/96 e D.L. 196/03. Titolare e 
responsabile del trattamento è L’Associazione “L’Anfora di Calliope”, Via Lombardia, 
60 - Erice (C. Santa) 91016. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 il concorrente ha 
diritto all’accesso, aggiornamento, cancellazione, opposizione al trattamento, 
rivolgendosi alla Segreteria del premio: lanforadicalliope@gmail.com.

Non possono partecipare al Premio i membri del Consiglio Direttivo de L’Anfora 
di Calliope e dei direttivi delle associazioni in sinergia.  
A insindacabile giudizio degli organizzatori, in base a eventuali necessità e/o 
a causa di forza maggiore le norme e i contenuti del presente regolamento 
potranno subire variazioni. 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti si possono trovare su: 

https://www.instagram.com/lanforadicalliope

https://www.facebook.com/lanforadicalliope/

oppure possono essere richiesti a:

- Responsabile del Premio:
    cell. 379 1229466;  
     mail: lanforadicalliope@gmail.com; 

- Presidente del Premio:  
     cell. 349 4695911;
     mail: caterina.guttadauro@gmail.com;    
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ISCRIZIONE AL VI PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

“L’Anfora di Calliope”  ed. 2021 

Cognome: _________________________________ Nome:________________________________ 

Via/Piazza: ___________________________________________________________  N° ________ 

C.A.P.: ____________ Località: __________________________________________ Prov.: _______ 

Tel.: _______________________  Cell.: ________________________________________________ 

Mail: ____________________________________________________________________________ 

Sezioni a cui si concorre con indicazione delle relative Opere:   

[  ] A1: Poesia a tema libero in italiano.  
Titoli: ___________________________________________________________________________  

[  ] A2: Poesia a tema libero in dialetto.  
Titoli: ___________________________________________________________________________ 

[  ] A3: Poesia a tema libero rigorosamente in metrica. 
Titoli: ___________________________________________________________________________ 

[  ] A4: Video poesia. 
Titoli: ___________________________________________________________________________ 

[  ] A5: Poesia Giovani “Under 20”. 
Titoli: ___________________________________________________________________________ 

[  ] B: Libro di Poesia edito.  
Titolo: __________________________________________________________________________ 

[  ] C: Racconto inedito o inedito a tema libero.  
Titolo: __________________________________________________________________________ 

[  ] C1: Racconto Giovani “Under 20”. 
Titoli: ___________________________________________________________________________ 

[  ] C2: Racconto “Noir”. 
Titoli: ___________________________________________________________________________ 

[  ] D: Opera Inedita a tema “Amicizia”. 
Titoli: ___________________________________________________________________________ 

[  ] Quota/e di iscrizione: €. ______,00 [  ] Under 20             [  ] Disabile                    [  ] Detenuto              

I testi sono originali e di mia personale produzione. 
Con la partecipazione al Premio accetto tutte le clausole del Regolamento, in particolare quanto indicato all'art. 12, e autorizzo 
all’uso dei miei dati personali (art. 13 del D. Lgs. 196/2003). 

Data: ______________________    Firma: _________________________________ 

Modalità prescelta per il pagamento della quota di partecipazione: 

[  ] bonifico bancario a favore de “L’Anfora di Calliope”: IT27 C030 6967 6845 1074 9170 010 presso Banca Intesa San 
Paolo; indicare nella causale: nome e cognome, Iscrizione Premio “L’anfora di Calliope 2021”; 

[  ]  in contanti insieme al plico, ma non si risponde di eventuali smarrimenti da parte dei servizi postali; 


