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Con il patrocinio di 

 

 

 

 PROVINCIA DI PADOVA 

L’ASSOCIAZIONE DANTE ALIGHIERI: LABORATORIO DI POESIA CLASSICA 
in collaborazione e con il contributo della Casa Editrice Vincenzo Grasso Editore - Padova 

e del C. d. Q. 5 SUD-OVEST del Comune di Padova, organizza la Quarta Edizione del 

Premio-Concorso Nazionale "Dante Alighieri" di poesia classica in lingua italiana ed in lingua veneta 

"  C E N T O  P O E S I E  E  U N A  L Y R A  "  
R E G O L A M E N T O  

1. Poiché temiamo che la nobile tradizione della poesia classica italiana vada scomparendo, come si può 
notare dalle migliaia di concorsi che promuovono una poesia che nulla ha a che vedere con il ritmo, 
l’armonia, la musicalità della tradizione classica italiana, l’Associazione culturale Dante Alighieri: 
“Laboratorio di poesia classica” indice la Quarta Edizione del Premio-Concorso Nazionale “Dante 
Alighieri” di poesia classica in lingua italiana e in lingua veneta, denominata “CENTO POESIE E UNA 
LYRA”, che si svolgerà secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 

2. Caratteristica nuova del Premio-Concorso “CENTO POESIE E UNA LYRA”, è l’apertura a chiunque si 
cimenti nella scrittura in versi, nel rispetto della prosodia e della metrica italiane. Infatti da questa 
edizione il Premio sarà suddiviso in tre sezioni: la prima riservata ai poeti “esperti”, la seconda ai 
poeti principianti e dilettanti, la terza agli studenti, anche di minore età. 

3. Ogni concorrente aderirà alla sezione che riterrà a lui congeniale, anche se l’Associazione si riserva 
l’insindacabile facoltà di modificare la scelta operata dai partecipanti, qualora dovesse ritenerla inadeguata, 
retrocedendo o promuovendo i concorrenti non studenti dalla prima alla seconda sezione e viceversa. 

4 La partecipazione al Premio-Concorso, finalizzata all’ottenimento di un Attestato di Merito che 
riconosce l’abilità dei vincitori nell’uso della metrica, in relazione al livello previsto dalle singole 
sezioni, implica un contributo di euro 25,00 per la prima e la seconda sezione, di euro 10,00 per la 
terza sezione, per le spese di gestione dell’iniziativa, da versare sul C/C postale N. 90769290, 
intestato all’Associazione Culturale Dante Alighieri: Laboratorio di Poesia classica. I poeti che hanno 
superato il settantacinquesimo anno di età sono esonerati dal versamento-contributo per spese di 
gestione dell’iniziativa. 

5 Per tutti gli studenti, come si è detto, è istituita una sezione speciale del Premio-Concorso, con 
l’obiettivo di coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado e stimolare la partecipazione dei giovani 
anche tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. Se non diversamente indicato, alla 
sezione speciale si applicano tutte le previsioni del presente regolamento. 

6 La scadenza per la partecipazione al Premio-Concorso è fissata alla data del 30 Aprile 2009. Entro tale 
data dovranno pervenire all’Associazione “Dante Alighieri: Laboratorio di Poesia Classica” le poesie e 
gli allegati, esclusivamente tramite posta elettronica, secondo le modalità indicate nei successivi 
articoli. 

7 Ogni autore (o anche classe di scuola) può partecipare al Premio-Concorso con un massimo di cinque 
poesie. Le poesie possono anche essere già state pubblicate o premiate in altri concorsi o 
manifestazioni. Ogni poesia deve essere commentata dall’autore e spiegata nei minimi particolari. 
Pertanto i poeti devono spiegare la struttura strofica dei loro componimenti (terzine, quartine, sestine, 
ottave, ecc…), il tipo di verso (quaternario, quinario, senario, settenario, ottonario, novenario, 
decasillabo, endecasillabo, ecc…) con i relativi accenti, l’eventuale schema delle rime (baciata, 
alternata, interna, a ponte, ecc…), le figure retoriche (se presenti), la tecnica utilizzata e ogni altro 
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elemento utile a descrivere l’opera e a giustificarne la premiazione. 

8 Ogni partecipante al Premio-Concorso deve allegare alle proprie poesie, oltre ai commenti e alle 
spiegazioni relativi, anche notizie biografiche di sé stesso, l’indirizzo fisico e l’indirizzo elettronico 
presso cui intende ricevere le informazioni relative al presente Premio-Concorso. 

9 Tutto il materiale di cui agli artt. 5 e 6 deve essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica 
all’Associazione “Dante Alighieri: Laboratorio di Poesia Classica”, alla casella e-mail della Presidenza: 
vincenzograsso@libero.it. 

10 Con l’invio del materiale di cui agli artt. 5 e 6, si intende accordato all’Associazione, da parte di 
ciascun autore, il consenso all’archiviazione e al trattamento dei dati personali per le finalità del 
presente bando. Il Premio per gli autori, vincitori a seguito della selezione, consisterà nell’essere 
inseriti in un volume che sarà pubblicato dalla Casa Editrice Vincenzo Grasso Editore, senza che gli 
autori abbiano nulla a pretendere dalla Casa Editrice medesima per i diritti d’autore. Inoltre, sarà 
offerto a ciascuno dei primi tre classificati di ogni sezione un quantitativo di libri della Casa 
Editrice Vincenzo Grasso Editore del valore di euro 100,00 a scelta della Casa Editrice, ed 
eventualmente anche premi in denaro che saranno decisi successivamente. A tutti i poeti inseriti in 
Antologia sarà offerta la possibilità di partecipare a prezzo scontato ai Corsi di prosodia e di metrica 
“Il Verso Giusto”, organizzati dalla Casa Editrice Vincenzo Grasso Editore Padova, e di collaborare a 
tutte le iniziative che riguarderanno l’antologia pubblicata e la promozione della poesia classica. 
Pertanto, con la partecipazione al presente Premio-Concorso, si intende accordato all’Associazione 
Dante Alighieri, organizzatrice del Premio-Concorso, il consenso alla pubblicazione delle poesie 
selezionate e vincitrici del Premio. Ogni autore si assume la responsabilità civile e penale della 
paternità delle poesie inviate e degli eventuali diritti nei riguardi di altre case editrici che ne avessero 
pubblicato le poesie. Ogni autore è altresì unico responsabile nei confronti di terzi che vantassero 
qualunque diritto sulle poesie medesime. 

11 Le caratteristiche del volume pubblicato saranno quelle di un’antologia curata da un competente 
critico che evidenzierà pregi e difetti dei componimenti premiati, al fine di costruire uno strumento 
didattico utilizzabile nelle scuole ed utile a chi, soprattutto partecipando a titolo di “apprendista”, avrà 
l’opportunità di arricchirsi attraverso i suggerimenti e gli apprezzamenti rivoltigli. 

12 Per le attività di selezione dei poeti meritevoli di essere pubblicati, l’Associazione potrà servirsi di 
personale qualificato, compreso quello della casa editrice Vincenzo Grasso Editore, di cui utilizza gli 
strumenti di comunicazione ai fini del presente bando, e potrà costituire una giuria qualificata per la 
selezione delle migliori poesie da pubblicare. Allo stato attuale la giuria è composta dai poeti Amato 
Maria Bernabei, Piergiorgio Boscariol, Ugo Suman, e dalle professoresse Maria Ammaturo e 
Paola Lincetto. In ogni caso, i partecipanti saranno selezionati e scelti a insindacabile giudizio 
dell’Associazione; pertanto non sono ammessi reclami di sorta, né ricorsi per gli esclusi; le opere 
inviateci non saranno restituite. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del bando, fissata al 30 
Aprile 2009, salvo proroga ai sensi dell’art. 12, l’Associazione “Dante Alighieri: Laboratorio di Poesia 
Classica” contatterà i poeti vincitori, informandoli dell’avvenuta selezione, ai fini del rilascio 
dell’Attestato di Merito, offerto dalla casa editrice Vincenzo Grasso Editore. La Premiazione avverrà il 
20 Giugno 2009 presso la Sala Fornace Carotta in Località Sacra Famiglia, Via Siracusa-Piazza Napoli, 
Padova. 

13 Tutti gli autori vincitori dell’Attestato di Merito saranno inseriti, per le opere meritevoli, tra i soci 
onorari della Associazione “Dante Alighieri: Laboratorio di Poesia Classica”, affinché si facciano 
promotori della poesia classica nelle scuole, e incoraggino gli studenti a non disperdere il nobile 
patrimonio culturale costituito dalla prosodia e dalla metrica tradizionali. 

14 L’Associazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza per l’invio del materiale, dandone 
comunicazione sul sito web www.vincenzograssoeditore.it, di cui si avvale. 

15 Qualora non fosse raggiunto un significativo numero di adesioni e/o di poesie meritevoli, 
l’Associazione non darà luogo alla selezione. In tal caso, il materiale inviato non sarà restituito agli 
autori, né essi potranno pretendere alcun indennizzo per la mancata selezione. 

16 Con la partecipazione al premio-concorso, ogni autore, anche studente (e per i minorenni chi ne fa le 
veci), accetta completamente e senza riserve il regolamento nella sua interezza. Per quanto non 
previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti di diritto italiano. Le eventuali 
controversie che dovessero sorgere saranno di competenza esclusiva del foro di Padova. 

17 Per qualsiasi comunicazione, è possibile contattare la Presidenza dell’Associazione “Dante Alighieri: 
Laboratorio di Poesia Classica” ai seguenti recapiti: Vincenzo Grasso, Via Tirana 21, 35138 Padova 
(Italia); e-mail: vincenzograsso@libero.it; tel. e fax. 0039.(0)49.8710647; cell. 0039.347.8959748. 

Padova, dicembre 2008 
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