
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 Comune di Roma 

Assessorato alla Crescita Culturale e Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 

organizza il 

XIII PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “VOCI – Città di Roma” ed istituisce  
LA BORSA DI STUDIO PER LA POESIA ‘’Gaetano Piccolella’’ 

Scadenza: 20 febbraio 2018 

La famiglia di Gaetano Piccolella – Socio fondatore Iplac 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: “VERSIamo 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 
ed e-mail); oppure tramite spedizione postale: 6 copie totali non spillate, di cui 5 anonime e senza segni di distinzione + 1 copia con i 
propri dati personali; per la sottosezione A3 è d'obbligo aggiungere la traduzione in italiano precisando la collocazione geografica del 
dialetto. Dove sia possibile si consiglia di redigere più poesie, oppure testo in dialetto e traduzione, sullo stesso foglio.  

Sez. B – LIBRO DI POESIA  

Inviare un libro di Poesia (pubblicato tra gennaio 2008 e febbraio 2018) in 4 copie (via Posta) o E-book (formato .pdf o e-pub o kindle) 
tramite e-mail.  

Per gli invii tramite e-mail indirizzare a: premiovoci@circoloiplac.com  
Per gli invii a mezzo posta i plichi dovranno essere indirizzati a: XIII Premio Letterario Internazionale “Voci – Città di Roma” c/o 
Enoteca Letteraria, Via delle Quattro Fontane 130, 00184 Roma  
Per agevolare la Segreteria nel compito di smistamento delle opere, gli autori sono invitati ad annotare - sulla busta - il codice delle 
Sezioni e/o Sottosezioni alle quali partecipano.  

All’interno del plico contenente le opere da inviare tramite posta, o in allegato tramite mail, devono essere inseriti:  
1. le copie degli elaborati e/o le copie dei libri o (via e-mail) i relativi file.  

2. la scheda di iscrizione al concorso, in formato pdf (allegata al bando) e anche in versione excel per una facile e rapida 
compilazione, è scaricabile da: www.circoloiplac.com. Sulla scheda di partecipazione sarà necessario per tutti gli studenti: precisare 
i propri dati anagrafici, la classe cui si è iscritti, il nome della Scuola Superiore frequentata, la città in cui ha sede la scuola. La 
scheda compilata deve essere firmata. Per gli studenti minorenni: far apporre la firma da un genitore (o da chi ne fa le veci).  

In luogo della scheda di iscrizione può essere inviato un foglio contenente i dati anagrafici, indirizzo, n° di telefono, eventuale e-mail, 
classe frequentata, nome della scuola e città in cui ha sede, titoli dei componimenti con indicazione della (sotto)sezione a cui 
partecipano, insieme alla dichiarazione: ‘’I testi sono originali e di mia personale produzione. Partecipando al Premio accetto tutte le 
clausole del Regolamento del Bando” e alla firma dell'autore/del genitore, se minorenne.  

La scadenza per la spedizione degli elaborati è fissata per il 20 febbraio 2018 (data del timbro postale o dell'invio tramite e-mail).  

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il 26 maggio 2018 a Roma, presso la Casa dell'Architettura - Acquario Romano, in piazza 
Manfredo Fanti, 47.  

PER SCARICARE IL BANDO COMPLETO, LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ED OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI  
VISITA IL SITO DEL CIRCOLO IPLAC: www.circoloiplac.com E LA PAGINA FACEBOOK www.facebook.com/premiovociroma 

TRATTO DAL REGOLAMENTO DEL PREMIO VOCI 2018: www.circoloiplac.com 


