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LA  PRO LOCO DI VILLA SANTO STEFANO APS, 

con il patrocinio del Comune di Villa Santo Stefano 

e  la collaborazione di: Banca Popolare del Frusinate 

Associazione Leggere Tutti,  Associazione APS “Le Ragunanze 

Ass. Cult. RIACHUELO di Roma,  Rivista letteraria Zì Lorenzo di Roma 

Indice la 

1^ Edizione Concorso Letterario Nazionale 

“Poesia sotto le stelle 2022 - Memorial Franco Petrilli” 
 

 

REGOLAMENTO 

1) La Pro Loco Villa S. Stefano APS ( da qui in avanti denominata Pro loco ) indice un concorso 

denominato “ Poesia sotto le stelle 2022 - Memorial Franco Petrilli ” aperto a tutti. Per i concorrenti 

minorenni è necessaria la firma  di autorizzazione alla partecipazione da parte di chi esercita la patria 

potestà. 

2) Il Concorso  è a titolo gratuito e si articola in due  sezioni: 

Sez.A - riservata alla poesia in  LINGUA ITALIANA,  a tema libero - non superiore ai  36 versi   

ciascuna  più il titolo. 

Sez.B -  riservata alla poesia in DIALETTO LAZIALE,  a  tema libero -  non superiore ai  36 versi  

ciascuna più il titolo. 

Ogni  autore può concorrere per ogni sezione con un massimo di tre poesie, mai premiate ad un  

concorso e mai editate. 

 

3) Le opere dovranno essere inviate a mezzo POSTA ELETTRONICA ( e-mail ) in file formato PDF, 

corredato dalla scheda di partecipazione  contraddistinta da un codice  consistente in un gruppo di 

lettere e/o cifre, liberamente composte dal concorrente, entro le ore 12,00 del 01/09/2022 

all’indirizzo info@pec.prolocovillasantostefano.it. 

Ogni opera dovrà essere tassativamente digitata al computer, su foglio in  formato A4 ( una sola poesia 

per foglio). Per evitare qualsiasi tratto distintivo le opere dovranno essere redatte rispettando le 

seguenti caratteristiche: 

- formato Times New Roman; 

- dimensioni carattere 12 pt; 

- interlinea 1.5 pt; 

- colore del carattere nero.   
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La duplicazione dei file per l’esame da parte dei giurati sarà effettuata a cura del Presidente della Pro 

Loco che provvederà a rendere anonime le poesie. 

        Le opere dialettali devono  essere affiancate dalla  traduzione in lingua italiana. 

        Le opere che non rispettano questi parametri non verranno prese in considerazione. 

4) La Pro Loco non risponde di eventuali plagi o copiature  

5) La Pro Loco non risponde della mancata o incompleta ricezione delle opere dovuta a 

malfunzionamenti informatici 

6) La  Giuria,  Presieduta da Fiorella Cappelli, scrittrice, poetessa, giornalista e Responsabile della 
Promozione del mensile “LeggereTutti“; dalla giornalista, scrittrice e poetessa internazionale 

Michela Zanarella,  dalla Sig.ra Federica Petrilli  e  da membri indicati dalla Pro Loco, al termine  

della procedura,formulerà una graduatoria di merito per ciascuna sezione. Agli autori delle opere 

prime classificate saranno assegnati i premi “ POESIA SOTTO LE STELLE 2022  - 1° MEMORIAL 

FRANCO PETRILLI” consistenti in :  

● euro 200,00   + diploma di partecipazione primi classificati di ogni sezione 

●  euro 150,00 + diploma di partecipazione secondi  classificati di ogni sezione 

●  euro 100,00 + diploma di partecipazione terzi  classificati di ogni sezione   

medaglie per i quarti classificati 

Ai poeti  non premiati, presenti alla cerimonia conclusiva, saranno assegnati “ attestati di 

partecipazione in segno di gratitudine per l’adesione ai valori complessivi della Concorso. 

Saranno altresì considerate “Segnalazioni di Merito della Giuria” (per entrambe le sezioni).  

Ad una di queste poesie, a giudizio della famiglia Petrilli, sarà assegnato un Premio speciale targa 

“Primo Memorial Petrilli Franco” offerto da famiglia e consegnato dalla stessa. 

7) Le decisioni della Giuria in merito
 
alla scelta delle poesie e all’ assegnazione dei premi sono 

     insindacabili ed inappellabili. 

8)  I premi  verranno consegnati  nella Biblioteca  di   Palazzo C.D. Iorio alle ore  17,00  del 11/09/2022. Le 

poesie premiate saranno lette dagli autori o da componenti della giuria. Le poesie vincitrici al primo 

posto nelle due sezioni e la poesia destinataria della targa al merito assegnata dalla famiglia Petrilli, 

verranno pubblicate sulla rivista online di Leggere Tutti, nella rubrica poetica Giropoetando ideata e 

curata dalla poetessa Fiorella Cappelli 

 I vincitori saranno contattati immediatamente per e-mail e telefono al fine di consentire la loro    

 presenza alla cerimonia di premiazione. I premi saranno ritirati personalmente il giorno della    

 premiazione, tramite delegato soltanto in casi di grave impedimento fisico alla propria presenza,  
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pena la perdita definitiva al diritto al premio.  

La partecipazione al concorso  è gratuita e presuppone la conoscenza da parte degli autori del presente 
regolamento ed in particolare l’accettazione che le opere presentate possono essere utilizzate ed 
eventualmente inserite,  purché  senza fini di lucro, su pubblicazioni edite dalla Pro Loco  di Villa Santo 

   Stefano APS o da altri, purché dalla stessa autorizzati, senza la necessità di chiedere ulteriore  
   consenso all’autore o versare allo stesso un compenso a qualsiasi titolo. 
9)  Il materiale inviato al concorso non sarà restituito 
10)  I premiati non presenti saranno informati prima a mezzo telefono e successivamente tramite la e-  

 mail indicata nella scheda di partecipazione 
11)  Le spese

 
viaggio e soggiorno sono totalmente a  carico dei partecipanti. 

12)  A coloro, che non potranno partecipare alla cerimonia di premiazione,
 
l'attestato di partecipazione    

 verrà inviato a mezzo di posta elettronica. 

13)  Per qualsiasi informazione o comunicazione è possibile contattare la segreteria tramite
 
il numero    

 tel. 3286551547  oppure la e-mail: info@pec.prolocovillasantostefano.it. 

 
Copia del regolamento di partecipazione e modello d'iscrizione potrà essere scaricato dalla pagina 

www.prolocovillasantostefano.it – sezione concorsi.  

 
 
 
 
 

La Presidente 

della PRO LOCO “VILLA SANTO STEFANO APS” 

Marina Bonomo 
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