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VIII RASSEGNA DI POESIA
IN LINGUA SICILIANA
QUESTA ASSOCIAZIONE, con il patrocinio del Comune di Pachino, al fine di valorizzare le
tradizioni, le espressioni nella nostra lingua e le capacità di esprimere in versi i propri pensieri e
i propri sentimenti, nonché per mettere in evidenza vecchi e nuovi talenti
ORGANIZZA
L’ VIII Rassegna di Poesie in Lingua Siciliana
La rassegna si articola in due sezioni:
sezione A per gli adulti residenti in Sicilia
sezione B per i giovani fino a 16 anni frequentanti le scuole di Pachino.
La rassegna sarà a tema libero per permettere a tutti i partecipanti di esprimere
liberamente la propria ispirazione e il proprio talento.
Le poesie dovranno essere inedite, non potranno superare i 20 versi e dovranno pervenire entro le ore
18.00 del 20 aprile 2017.
Le poesie dovranno essere consegnate, in busta chiusa, in tre copie dattiloscritte di cui due anonime
mentre la terza, chiusa in una seconda busta anonima, porterà i dati anagrafici, l’indirizzo e la firma
dell’autore con il relativo numero di telefono.
Le buste, contenenti le poesie, potranno essere consegnate brevi manu presso la segreteria dell’UNITRE
in via Francesco De Pretis n° 9 nei giorni di martedì o di giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
oppure spedite per posta indirizzate al presidente prof. Antonino Pernicone via Lecce n° 12 c.a.p.
96018 - Pachino (SR).
Una giuria nominata dai promotori della rassegna e composta da cinque persone, di cui due esterne
all’Associazione e tre interne all’Associazione, valuterà i lavori pervenuti basandosi sulla propria
sensibilità artistica e umana in considerazione dei valori dei contenuti espressi, della forma e delle
emozioni suscitate.
La giuria selezionerà da 16 a 18 poesie così suddivise:
 Sez. B: da una a tre poesie per ogni istituto scolastico partecipante per un minimo di 6 e un
massimo di 9 poesie complessivamente;
 Sez. A: a proprio discernimento, fino a completare il numero da sedici a diciotto poesie.
Le poesie scelte, per entrambe le sezioni, non potranno, comunque superare il numero di diciotto.
Le poesie scelte saranno recitate da attori nella serata conclusiva appositamente organizzata
dall’UNITRE.
La serata, oltre alla recita delle poesie, sarà articolata con canti in coro e musica.
La partecipazione alla rassegna è gratuita e aperta a qualsiasi persona di sesso maschile o femminile,
indipendentemente dal credo politico e religioso.
A tutte le poesie selezionate e recitate sarà consegnato un attestato di merito.
Le poesie verranno scelte dalla giuria e il suo giudizio sarà insindacabile e inappellabile.
Saranno escluse le poesie pervenute fuori tempo.
Gli attestati verranno consegnati esclusivamente durante la manifestazione.
Gli autori partecipanti alla rassegna cedono il diritto di pubblicazione al promotore della stessa senza
aver nulla a pretendere come diritto di autore.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
La partecipazione alla rassegna implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna
condizione o riserva.
In relazione alla vigente normativa sulla privacy Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati
anagrafici dei partecipanti non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati solo per la rassegna.
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