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

organizza l’Ottava Edizione del

Concorso Nazionale «Dante Alighieri» di poesia e prosa in lingua italiana e in dialetto veneto
« 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. L’Associazione culturale “Dante Alighieri: Laboratorio di poesia classica” l’Ottavo Concorso nazionale di

poesia e prosa in lingua italiana e in dialetto veneto, denominato “Cento poesie e una lyra”. L’iniziativa
è aperta a tutti gli autori italiani e si articola in quattro sezioni: A) Poesia in italiano (massimo tre poesie);
B) Poesie in dialetto veneto con traduzione (massimo tre poesie); C) Commedia o Tragedia in italiano o in
dialetto veneto; D) Poesia su tema espressamente religioso.

2. Ogni poesia in italiano o in dialetto veneto non deve superare la lunghezza di 30/40 versi; ogni commedia
o tragedia non deve superare le 35/45 pagine del formato A4, scritte in Garamond di dimensione
massima 15x25 e carattere 12. Le opere in poesia o in prosa possono concorrere anche se già sono state
pubblicate da case editrici in volume personale dell’autore o in Antologie. Le opere in file vanno inviate al
seguente indirizzo e-mail: adalabo@libero.it oppure, in copia cartacea unica, al seguente indirizzo postale:
Stefano Valentini, Via Makallé, 97/4, Padova. Tutte le opere dovranno essere corredate da una breve
biografia dell’autore.

3. Ogni autore può partecipare a una o più sezioni, inviando per ogni sezione la quota di euro 20,00 da
versare sul conto corrente postale n. 90769290 dell’Associazione tramite bollettino postale, oppure
versando la quota tramite bonifico bancario sull’IBAN dell’Associazione culturale
IT61RO760112100000090769290. Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato al 31 maggio
2015, salvo proroghe che l’Associazione culturale è tenuta a notificare sul sito www.adalabo.blogspot.com.

4. Per quanto riguarda le opere inviate, gli autori si assumono la responsabilità della paternità delle stesse e,
con l’invio dei testi, offrono, automaticamente, la liberatoria per la loro eventuale pubblicazione.

5. Tutte le opere saranno valutate da una Commissione giudicatrice, composta da soci dell’Associazione
culturale “Dante Alighieri: Laboratorio di poesia classica”, i cui nomi corrispondono ai poeti e giornalisti
Amato Maria Bernabei, Piergiorgio Boscariol (Presidente dell’Associazione), Enzo Ramazzina, Amelia
Burlon Siliotti, Ugo Suman, Stefano Valentini (Direttore della Rivista “La Nuova Tribuna letteraria”);
segretaria della Commissione giudicatrice sarà la prof.ssa Maria Ammaturo.

6. Gli autori vincitori di ogni sezione riceveranno un premio in denaro di euro 300,00. I secondi classificati
di ogni sezione riceveranno un premio in denaro di euro 150,00. Ai terzi classificati di ogni sezione andrà
in premio un pacco di 10 libri offerti dalla Casa Editrice Vincenzo Grasso Editore di Padova. I premi in
assegno bancario o in pacco-libri vanno ritirati personalmente dai vincitori durante la premiazione il cui
giorno sarà comunicato alla scadenza del concorso.

7. Con la partecipazione, ogni autore, anche studente (se minorenne, chi ne esercita la patria potestà), accetta
integralmente il presente regolamento.

Padova, Novembre 2014


