
N.B.: L'assegnazione della Borsa di Studio è vincolata dalla presenza di almeno 35 (trentacinque) aspiranti al Premio. Il giudizio della Giuria è insindacabile. In caso di 

eventuali impedimenti e/o causa forza maggiore, norme e contenuti del regolamento potranno subire variazioni o cancellazioni. 

 

 

Il Circolo I. P. LA C. (Insieme Per LA Cultura) 
con il patrocinio del  

X MUNICIPIO DEL COMUNE DI ROMA;  

delle Biblioteche di Roma, della Biblioteca di Rocca di Papa;  

dei Comuni di Marino e di Castelvenere, Città Europea del Vino 2019 

organizza il XIV PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “VOCI – Città di Roma” ed istituisce  
LA “BORSA DI STUDIO PER LA POESIA Gaetano Piccolella” 

Scadenza: 26 maggio 2019 

La famiglia di Gaetano Piccolella – Socio fondatore I.p.la.c. recentemente scomparso – al fine di promuovere la Poesia tra i giovani 
istituisce una  

BORSA DI STUDIO DI 500 € 
riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado (Licei – Istituti Tecnici e Professionali). Il Premio verrà assegnato 
all'alunno che la Giuria riterrà vincitore con un'opera (libro di Poesia o poesia singola) distintasi dalle altre per la genuinità 
dell'ispirazione, l'originalità e l'intensità dell'espressione artistica, la proprietà del linguaggio. Riceveranno premi anche altri tre autori 
meritevoli. La partecipazione degli studenti a questa categoria è GRATUITA. 

I partecipanti potranno presentare le proprie opere in una delle seguenti sezioni-sottosezioni:  

Sez. A – POESIA 

 A1 – Italiano, a tema libero;  

 A2 – Italiano, sul tema: “VERSO DEL VINO”;  

 A3 – Dialetto, a tema libero;  

 A4 – Metrica “Nicola Rizzi”, a tema libero. 

Inviare da una a quattro poesie per ciascuna sottosezione (in formato .doc, di lunghezza non superiore ai 40 versi ciascuna, carattere 
Times New Roman, corpo 12) tramite e-mail, in un unico file contenente i dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico 
e indirizzo e-mail). Per la sottosezione A3 è d'obbligo aggiungere la traduzione in italiano precisando la collocazione geografica del 
dialetto.  Dove sia possibile, e per ogni singola sottosezione, si consiglia di redigere più poesie (oppure testo in dialetto e traduzione) 
sullo stesso foglio.  

Sez. B – LIBRO DI POESIA  

Inviare la Silloge in E-book (formato .pdf o e-pub o kindle) in una sola copia tramite e-mail, insieme alla dimostrazione che il libro sia 
stato realmente pubblicato (tra aprile 2009 e maggio 2019) e che sia in distribuzione.  

La scadenza per la spedizione degli elaborati è fissata per il 26 maggio 2019 (data dell'invio tramite e-mail).  

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il 5 ottobre 2019 a Roma, in sede da destinarsi. 

ISTRUZIONI PER L’INVIO: Per tutte le Opere di Poesia (incluse le versioni digitali dei libri editi - Sezione B), si accetta esclusivamente la spedizione via e-mail 
all’indirizzo: premiovoci@circoloiplac.com  

Per tutti gli studenti, nel corpo dell’ e-mail dovranno anche essere indicati:  

 Sezione/i del Bando per la quale si concorre 

 Titolo della/e poesia/e presentate 

 Nome e cognome studente  

 Data di nascita (gg/mm/aa) 

 Classe frequentata 

 Città sede della Scuola  

 Nome della Scuola  

Inoltre, occorre riportare la seguente dichiarazione:  

I testi sono originali e di mia personale produzione. Partecipando al Premio accetto integralmente le clausole del Regolamento del Bando e autorizzo all'uso 

dei dati personali.  (Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003).       

Per gli studenti minorenni: far apporre la firma da un genitore (o da chi ne fa le veci).     

PER SCARICARE IL BANDO COMPLETO ED OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI  
VISITA IL SITO WEB DEL CIRCOLO IPLAC: www.circoloiplac.com E LA PAGINA FACEBOOK Poeti in erba: borsa di studio Gaetano 
Piccolella o contatta telefonicamente: 

Silvia Cozzi (Segretario): 320 7010071 (premiovoci@circoloiplac.com) - 17.30 - 21.00 (dal lunedì al venerdì), 10.00 - 13.00 e 16.00 - 18.00 (sabato).   
Maria Rizzi (Presidente): 06 7221150 - 347 5789139 (maria.rizzi@fastwebnet.it) - 9.00 - 14.00, giorni feriali     
Laila Scorcelletti (Vice - Presidente) 339 1797452 (lailalaila59@hotmail.com) - 14.00 - 18.00, giorni feriali. 

TRATTO DAL BANDO DEL PREMIO VOCI 2019: www.circoloiplac.com 

http://www.facebook.com/premiovociroma
mailto:premiovoci@circoloiplac.com
mailto:maria.rizzi@fastwebnet.it

