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CIRCOLARE N. 225 

 

Maglie, 9 febbraio 2022 
Agli Studenti  

 
Oggetto: PREMIO VITRUVIO XVII edizione Concorso int ernazionale di poesia e 
narrativa 

 
Il Concorso Internazionale Premio VITRUVIO ha lo scopo di promuovere il territorio attraverso 
manifestazioni culturali interdisciplinari (poesia, musica, pittura, scultura). “Il Concorso è 
un’occasione per far partecipare gente diversa ed anche lontana che si incontra e si ritrova al solo 
scopo di condividere la passione per l’arte in un clima di grande armonia, condivisione, comunanza, 
anche attraverso la presentazione e la valorizzazione di artisti, musicisti, poeti locali di valore”. 
Possono partecipare cittadini italiani o stranieri con componimenti in lingua italiana, dialettale o 
straniera. Nel caso di poesie scritte in lingua dialettale o straniera deve essere allegata una 
traduzione in lingua italiana. 
La sezione  riservata agli Studenti  (con partecipazione GRATUITA) è la “L”. 

Gli stessi concorreranno scegliendo tra: 

�  Un libro edito di poesia; 
� Poesia singola edita 
� Poesia singola inedita; 
� Haiku edito o inedito (da uno a tre componimenti); 
� Silloge inedita di poesia (da 20 a 30 poesie) 
�  Un libro edito di narrativa (romanzo, o racconto, o raccolta di racconti). 
�  Un saggio breve aritistico-letterario edito 
�  Una fotografia a colori o b/n a tema libero oppure con tema “Abbracci” 
�  Poesia, arte, Disabilità 

Specificare la categoria di appartenenza “L”, indicare la scuola e il/la docente di riferimento e, se 
minorenni, il nome ed il recapito telefonico di almeno un genitore unitamente alla scheda di 
partecipazione. 
Tutte le opere, libri e poesie singole, saranno inv iate tramite e-mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: aziocult@libero.it con oggetto “Premio Vitruvio 2022” entro e non oltr e il 
30.03.2022. 
La premiazione è prevista entro il 17.09.2022. 

Si allega alla presente il regolamento completo. 
 

LA DOCENTE REFERENTE 
Prof.ssa Emilia Carretta 



P R E M I O   V I T R U V I O 

 
LECCE - ITALY 

 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI 

POESIA, NARRATIVA, SAGGISTICA, FOTOGRAFIA 
 

Ideato, fondato, presieduto e diretto dal 2005 dall’architetto e poeta Enrico Romano e realizzato con la Dott.ssa Chiara Armillis 

 

2022 - XVII  EDIZIONE 

 

SCADENZA: 30.03.2022 - PREMIAZIONE: 17.09.2022 

 

B  A  N  D  O 

 

1 - Partecipazione - Al concorso possono partecipare cittadini italiani o stranieri. I 

componimenti potranno essere presentati in lingua italiana, dialettale o straniera. Nel caso di 

poesie scritte in lingua dialettale o straniera allegare una traduzione in lingua italiana. 

 

2 - Sezioni 
 

Sezione A - Un libro edito di poesia;  

 

Sezione B - Poesia singola edita (da una a tre poesie); 

 

Sezione C - Poesia singola inedita (da una a tre poesie); 

 

Sezione D - Poesia singola a tema edita o inedita (da una a tre poesie) - Tema: “Abbracci”; 

 

Sezione E - Haiku edito o inedito (da uno a tre componimenti); 

 

Sezione F - Silloge inedita di poesia (da 20 a 30 poesie); 

 

Sezione G - Un libro edito di narrativa (romanzo, o racconto, o raccolta di racconti, o racconto 

in raccolta); 

 

Sezione H -  Un saggio breve artistico-letterario, edito; 

 

Sezione I -  Una fotografia a colori o b/n a tema libero oppure con tema “Abbracci” 

 

Sezione L - Studenti (con le peculiarità delle precedenti sezioni) delle scuole primarie, 

secondarie di primo grado e di secondo grado; 

 

Sezione M - Poesia, Arte, Disabilità - (Un libro edito di poesia - Poesia singola edita (da una a 

tre poesie) - Poesia singola inedita; (da una a tre poesie) - Poesia singola a tema edita o inedita 

(da una a tre poesie) - Tema: “Abbracci” ; Haiku edito o inedito (da uno a tre componimenti); 

Silloge inedita di poesia (da 20 a 30 poesie); Un libro edito di narrativa (romanzo, o racconto, o 



raccolta di racconti, o racconto in raccolta); Un saggio breve artistico-letterario, edito; Una 

fotografia a colori o b/n a tema libero oppure con tema “Abbracci”. 
 

3 - Scadenza: 30 MARZO 2022 

 

4 - Lunghezza delle opere: senza limite 

 

5 - Modalità di partecipazione e invio delle opere 

 

Sezioni A, G, H - Inviare file del libro con la copertina e la quarta di copertina e specificare 

categoria di appartenenza “A”, “G”, o “H”. 

INVIARE TUTTO CON LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (allegata in calce al presente 

bando) compilata in ogni sua parte. 

 

Sezioni B, C, D, E - Da una a tre poesie - Inviare due differenti files in formato Word: uno 

contenente da una a tre poesie anonime; l’altro contenente le stesse poesie con le generalità del 

concorrente su ogni poesia (nome, cognome, indirizzo, e-mail, n. di telefono cellulare). 

SI PRECISA: UN SOLO FILE CON TRE POESIE E NON TRE DIFFERENTI FILES. 

Specificare la categoria di appartenenza  B, C, D o E su tutte le poeie, sia quelle anonime e sia 

quelle con generalità. Le poeise brevi ed Haiku possono essere inserite su di un unico foglio. 

INVIARE TUTTO CON LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (allegata in calce al presente 

bando) compilata in ogni sua parte. 

 

Sezioni F - Una silloge inedita di poesia contenente da 20 a 30 componimenti, provvista di 

titolo dell’opera in formato Word o pdf. 

INVIARE TUTTO CON LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (allegata in calce al presente 

bando) compilata in ogni sua parte. 

 

Sezione I   -   Una fotografia a colori o b/n a tema libero oppure con tema “Abbracci”, oppure 

con tema “Poesia, Arte, Disabilità”, da inviare in formato pdf o jpg. In caso di premio, l’autore 

dovrà presenziare con la foto premiata, incorniciata o, comunque, sistemata o stampata su base 

rigida con formato medio cm. 40 x 30. 

INVIARE TUTTO CON LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (allegata in calce al presente 

bando) compilata in ogni sua parte. 

 

S E Z I O N E   L -  Studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo 

grado (con peculiarità analoghe a quelle dei precedenti punti A,B,C,D,E,F,G,H,I e successiva 

sezione M): 

Studenti - Libro: Sezioni A, G, H - Inviare file del libro con la copertina e la quarta di 

copertina e specificare categoria di appartenenza L; 

Studenti - Poesia singola (sezioni B,C,D,E): inviare due differenti files in formato Word: uno 

contenente da una a tre poesie anonime; l’altro contenente le stesse poesie con le generalità del 

concorrente su ogni poesia (nome, cognome, indirizzo, e-mail, n. di telefono cellulare). 

SI PRECISA: UN SOLO FILE CON TRE POESIE E NON TRE DIFFERENTI FILES. 

Studenti - Sezione  F - Inviare una silloge inedita di poesia contenente da 20 a 30 

componimenti, provvista di titolo dell’opera in formato Word o pdf. 

Studenti - Sezione I - Inviare una fotografia a colori o b/n a tema libero oppure con tema 

“Abbracci”, da inviare in formato pdf o jpg. In caso di premio, l’autore dovrà presenziare con 

la foto premiata, incorniciata o, comunque, sistemata o stampata su base rigida con formato 

medio cm. 40 x 30. 

 



Specificare la categoria di appartenenza “L” su tutte le opere sia quelle anonime e sia quelle 

con generalità. 

Indicare, anche, la scuola di appartenenza e il/la docente di riferimento (ove sia presente) e, se 

minorenni, PENA L’ESCLUSIONE il nome, RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO 

E-MAIL DEL DOCENTE E DI ALMENO UN GENITORE. 

INVIARE TUTTO CON LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (allegata in calce al presente 

bando) compilata in ogni sua parte. 

 

Sezione M - Poesia, Arte, Disabilità - Inviare a scelta: un libro edito di poesia, oppure una 

poesia singola edita, (da una a tre poesie), oppure una poesia singola inedita; (da una a tre 

poesie), oppure una poesia singola a tema edita o inedita (da una a tre poesie) Tema “Abbracci ” 

; oppure Haiku edito o inedito (da uno a tre componimenti), oppure silloge inedita di poesia (da 

20 a 30 poesie), oppure un libro edito di narrativa (romanzo, o racconto, o raccolta di racconti, o 

racconto in raccolta), oppure un saggio breve artistico-letterario, edito, oppure ancora una 

fotografia a colori o b/n a tema libero o con tema “Abbracci”. 

INVIARE TUTTO CON LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (allegata in calce al presente 

bando) compilata in ogni sua parte. 

 

Tutte le opere, saranno spedite tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

aziocult@libero.it , con oggetto “Premio Vitruvio 2022”. 
 

Le opere devono essere spedite, PENA L’ESCLUSIONE, rigorosamente come richiesto e 

senza aggiunta di curricula, immagini o altro. 

INVIARE TUTTO CON LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (allegata in calce al presente 

bando) compilata in ogni sua parte. 

 

Allegare ricevuta del versamento. Le opere presentate non saranno restituite. 

 

N.B. 1 - TUTTE LE OPERE DEVONO ESSERE INVIATE IN FORMATO WORD O PDF 

NON CRITTOGRAFATO O SCHERMATO: TUTTI I FILES CHE NON SARANNO 

APRIBILI SECONDO LA NORMALE PROCEDURA, SARANNO ESCLUSI. 

N.B. 2 - PER LA CORRISPONDENZA CON GLI AUTORI, LA SEGRETERIA 

UTILIZZERÀ ESCLUSIVAMENTE L’INDIRIZZO E-MAIL CON CUI CI SI ISCRIVE AL 

CONCORSO. NON SARANNO, PERTANTO, CONSIDERATI ALTRI INDIRIZZI E-MAIL 

INSERITI NEGLI ALLEGATI. 

 

6 - Quota di adesione - Per la Sezione L - Studenti - la partecipazione è GRATUITA. 

 

Per le Sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, I, M il contributo di adesione è di € 35,00. È consentito 

partecipare a più sezioni, versando la quota di € 5,00 per ogni sezione aggiuntiva oltre la prima. 

L’importo dovrà essere versato su c.c. bancario n. 1283475 intestato ad: Azione 

Culturale - Lecce  IBAN: I T 77 R 05262 16080 CC0801283475 e, per 

l’estero, B.I.C.: BPPUIT33. 
Tale contributo viene richiesto a parziale copertura delle spese di gestione del concorso. 

 

7   - Premiazione - La cerimonia di premiazione si terrà a Lecce, presumibilmente 17 

settembre 2022 (sabato), compatibilmente con l’evolversi della vicenda covid-19, in funzione 

della quale la predetta data sarà SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI. Nel caso in cui non sarà 

mailto:aziocult@libero.it


possibile celebrare la cerimonia di premiazione causa covid-19, i premi potranno essere spediti 

ai vincitori previo versamento delle relative spese di spedizione. 
 

8   - Premi - Per il vincitore assoluto: premio in danaro - € 200,00; elegante  targa 

personalizzata con titolo dell’opera premiata e recante la dicitura “Vincitore Assoluto”; 

   

Il vincitore assoluto sarà scelto dalla Giuria tra i concorrenti classificatisi al primo posto nelle 

sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, I, M: il suo nome sarà reso noto durante la cerimonia di 

premiazione. 

 

Il vincitore assoluto non può partecipare alle successive tre edizioni del concorso. 

 

Per le categorie A, B, C, D, E, F, G, H, I, M: per il 1° classificato: elegante targa 

personalizzata, con titolo dell’opera premiata; 2° e 3° classificato elegante pergamena, 

personalizzata, con titolo dell’opera premiata. Altri premi speciali: elegante pergamena, 

personalizzata, con titolo dell’opera premiata. 

Per la categoria L - Studenti: 1°, 2°, 3° classificato ed altri premi speciali: diploma 

personalizzato con titolo dell’opera premiata. 

La Giuria potrà assegnare eventuali premi speciali anche in funzione di eventuali doni che 

pervenissero all’organizzazione. 

I premi dovranno essere ritirati di persona o per delega e NON SARANNO SPEDITI 

PER NESSUNA RAGIONE, ad eccezione del caso in cui la situazione del coronavirus covid-

19 non dovesse consentire di celebrare la cerimonia di premiazione. 

9   - Antologia del Premio - La Giuria, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, 

selezionerà i migliori componimenti (indipendentemente dall’assegnazione dei premi) da 

inserire in un’antologia del Premio. Ad ogni autore sarà riservata una pagina, o due, a seconda 

delle caratteristiche dell’opera selezionata. Verranno altresì riportati, ove autorizzati: il nome, 

breve curriculum, luogo di residenza, fotografia in b/n dell’autore. L’antologia, di buone fattura 

e qualità e di rifinita confezione tipografica, non ha scopo di lucro e, pertanto, sarà realizzata 

senza l’apposizione dell’ISBN. 

10 - Notizie sui risultati - Tutti i concorrenti saranno informati direttamente sull’esito del 

concorso e sulla data e luogo della premiazione. I risultati, saranno pubblicati in permanenza 

sui siti che pubblicizzano il Premio Vitruvio. Resta l’obbligo, da parte dei  concorrenti, di 

tenersi informati sull’andamento del concorso. 

11  - Patrocinio – È stato già concesso il “Patrocinio della Provincia di Lecce – Salento 

d’Amare” ed il patrocinio del Comune di Lecce. Come ogni anno saranno richiesti , anche, i 

patrocini di: Presidenza della Regione Puglia; Università del Salento; altri Comuni, 
Associazioni ed Enti territoriali pubblici e privati. 
 

12  - Note - La partecipazione al concorso implica la totale conoscenza ed accettazione 

incondizionata del presente regolamento e l’implicita autorizzazione, per il Premio Vitruvio, al 

trattamento dei dati personali dei concorrenti, ai sensi delle vigenti leggi, decreti e normative in 

tema di privacy. La inosservanza anche di una sola delle norme contenute nel presente bando - 



regolamento, sarà motivo di esclusione. Per ogni eventuale controversia sarà competente il 

Tribunale di Lecce. Ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali plagi. 

L’associazione si impegna ad utilizzare i dati dei concorrenti esclusivamente ai fini del presente 

concorso e della propria attività culturale, astenendosi da qualsiasi altro utilizzo a scopo di 

lucro. Si assicura il trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti leggi, decreti e 

normative in materia. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente 

regolamento, in qualsiasi momento, anche in funzione, ma non solo, dell’evolversi della 

vicenda coronavirus covid-19. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni: tel. cell.: 347 53 24 006 
 

Lecce, 02.12.2021 

Il Presidente 

(Arch. Enrico Romano) 

 

 

 

 

 

SEGUE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

PAGINA SUCCESSIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R E M I O   V I T R U V I O 

 
CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA, NARRATIVA, SAGGISTICA, FOTOGRAFIA 

LECCE - ITALY 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - SCADENZA: 30.03.2022 

 

Nome ___________________________Cognome____________________________________ 

 

Nato/a a_______________________________________il _____________________________ 

 

Residente a______________________________Via/Piazza____________________________ 

 

C.A.P.________Telefono__________________e-mail (una sola)________________________ 

 
PER GLI STUDENTI MINORENNI: 

ISTITUTO DI APPARTENENZA_________________________________________________ 

EMAIL ISTITUTO DI APPARTENENZA__________________________________________ 

EMAIL DI UN GENITORE_____________________________________________________ 

TELEFONO DI UN GENITORE__________________________________________________ 

EMAIL DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO_______________________________________ 

 

partecipa al Premio Vitruvio 2022 - XVII edizione, con la/e seguente/i opera/e (crociare 

la/e sezione/i prescelta/e): 

 

O -  Sezione A - Un libro edito di poesia - Titolo_____________________________________ 

O -  Sezione B - Poesia singola edita - n.____poesia/e - Titolo/i_________________________ 

____________________________________________________________________________ 

O -  Sezione C - Poesia singola inedita - n. ____ poesia/e - Titolo/i_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

O -  Sezione D - Poesia singola a tema - n. ____ poesia/e - Titolo/i_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

O -  Sezione E - Haiku edito o inedito - n. ____ componimenti - Titolo/i__________________ 

_________________________________________________________________ 

O -  Sezione F - Silloge inedita di poesia - Titolo_____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

O -  Sezione G - Un libro edito di narrativa - Titolo___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

O -  Sezione H - Un saggio breve artistico-letterario, edito  - Titolo______________________ 

____________________________________________________________________________ 

O -  Sezione I - Una fotografia a colori o b/n - Titolo__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

O -  Sezione L - Studenti (specificare: libro, poesia singola edita, inedita, ecc. - Titolo/i______ 

____________________________________________________________________________ 

O -  Sezione M - Poesia, Arte, Disabilità___________________________________________ 

____________________________________________________________________________                                                                                                                  

 

Lì____________________________ 

 

Per gli studenti minorenni: firma genitore e/o docente                            Firma del partecipante 


