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REGOLAMENTO  
 

Il premio è aperto a tutte le Socie della F.I.D.A.P.A, ad Amici e Simpatizzanti. 
La partecipazione è gratuita.  
Sono previste 2 Sezioni:  
Sezione A - Poesia in lingua italiana a tema libero 
Sezione B - Poesia in dialetto siciliano, a tema libero   
Per le Sezioni di poesia A) e B) , ogni partecipante potrà inviare max 2 poesie inedite per Sezione.  
Ogni elaborato dovrà essere inviato in 2 copie, di cui una con la firma dell’Autore e tutti i dati 
anagrafici: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, numeri di telefono e/o di cellulare e 
un indirizzo email (obbligatorio) per le comunicazioni, l’altra in  formata PDF anonima.  
Dovrà essere allegato anche un breve curriculum vitae e la scheda di partecipazione allegata al 
presente regolamento 
Le Socie F.I.D.A.P.A dovranno indicare anche la Sezione di appartenenza.  
 
Tutti gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: 

fidapapremioninasic@libero.it    
entro il 30 APRILE 2018 

 
 La Giuria,  a suo giudizio insindacabile, segnalerà  le prime 10 poesie classificate  per ogni sezione  
 e  tutti  gli Autori e Autrici finalisti verranno informati, in tempo utile, via email  o per telefono,    
della data precisa e del luogo dove avverrà la premiazione. 
 
Durante la serata di premiazione  tutte  le 20  poesie finaliste saranno lette   pubblicamente e il 
Pubblico procederà tramite votazione a scegliere la poesia vincitrice del “Premio del Pubblico”. 
Si procederà poi alla consegna del 1°, 2° e 3° premio ai vincitori di ogni Sezione, ai quali verrà 
consegnata una targa a ricordo del Premio. 
Saranno premiati solo gli Autori presenti alla premiazione (o per delega).   
A tutti i partecipanti sarà assegnato un attestato di partecipazione.  
Le Premiazioni  avverranno presumibilmente nel mese di Giugno  
  

                                       La Presidente  
                              D.ssa  Maria Grazia Todaro 

                      Con il Patrocinio del Comune di Palermo    
 



 
 
Alla Segreteria della 
 FIDAPA BPW ITALY 
Sezione “Palermo Felicissima”  
X Cenacolo Letterario - Premio “Nina 
Siciliana” 2018 
 
 

Scheda di partecipazione 
  
La/il sottoscritta/o …........................................................................................................... 

residente a …....................................................................................................................... 

in via...........................................................................................     n............  cap............... 

n.  telefono …………………………..   n. cellulare...........................................................   

e-mail.................................................................................................................................. 

In quanto Socia Fidapa, indico che  la mia Sezione di Appartenenza è ………………… 

chiede 

 di poter essere ammessa/o al Concorso, con la/le seguente/i opera/e 

sezione lingua italiana 

1) ..................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................... 

sezione dialetto siciliano 

1) ..................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................... 

Dichiara altresì di essere l'autore dei componimenti sopra riportati e che i medesimi sono inediti.   

Con la partecipazione al Concorso le autrici e gli autori offrono anche  il loro consenso per 
l’eventuale diffusione di foto e video riguardanti la serata di Premiazione e dichiarano di accettare 
l’eventuale diffusione delle loro poesie attraverso mezzi di informazione (compresi siti web, riviste 
online o pubblicazioni a cura della Sezione), senza nulla pretendere a livello economico. I diritti 
delle opere rimangono, in ogni caso, delle autrici o degli autori. 
Gli elaborati non saranno restituiti. 
Con la firma del presente Regolamento le autrici e gli autori dichiarano di aver preso visione 
integrale dello stesso Regolamento e di accettarlo in ogni punto.  
Allega alla presente, come da Regolamento: 
 - 2 copie per ciascuna poesia inviata 
 - curriculum vitae  . 
                          

                                                                                  In fede 
 

                 ….............................................................. 
   

 
 

Per qualsiasi ulteriori informazioni e delucidazioni 
 scrivere  via email a: fidapapremioninasic@libero.it 

o alla Segretaria della Sezione Fidapa Palermo Felicissima  
  Giovanna Gebbia – cell 3394871621 


