
     
ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO 

 

 

 

CONCORSO POESIA DEL DIALETTO REGGINO  

NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA 
 

L'associazione “ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO” di Reggio Calabria indice la II edizione del 

“PREMIO DI POESIA DEL DIALETTO REGGINO NEL COMUNE DI REGGIO 

CALABRIA”. 

 

Questa seconda edizione è dedicata alla memoria del poeta reggino PASQUALE CALCARAMO e 

prevede anche una SEZIONE GIOVANI rivolta agli studenti degli Istituti secondari di secondo 

grado ricadenti nel Comune di Reggio Calabria. 

 

Per partecipare ogni candidato o gruppi di candidati dovranno presentare la domanda 

nel seguente modo: 

 

Quattro copie dattiloscritte e anonime vanno inserite in una busta accuratamente 

chiusa, all'interno della quale va inserita un'altra busta chiusa, più piccola, contenente 

una quinta copia della lirica, corredata da firma leggibile, nome e cognome, indirizzo, 

numero di telefono ed eventuale indirizzo e mail dell'autore. 

La domanda dovrà contenere anche l’attestazione del pagamento tramite bonifico di 

10 euro (quale quota di partecipazione) all’IBAN: IT 50S0100516300000000003852 

BNL Reggio Calabria, intestato a Accademia del Tempo Libero Reggio Calabria. 

 

Ogni poeta potrà partecipare con un massimo di tre liriche, inedite e mai premiate. 

 

Non è prevista quota di partecipazione per gli studenti, che dovranno indicare, inoltre, 

l'Istituto di appartenenza, e per i quali il contest è aperto in modo completamente 

gratuito. 

 

Le buste vanno consegnate presso la segreteria dell'Accademia, in Via G. Melacrino 

n°34, 89125 Reggio Calabria, nei giorni di giovedì e venerdì, dalle ore 17 alle 18, o 

in alternativa, inviati tramite posta raccomandata A/R entro il termine del 31 marzo 

2020, farà fede il timbro postale. Le poesie non devono superare i quaranta versi. 

 

Il concorso prevede la selezione di tre finalisti, ad insindacabile giudizio della giuria, 

composta da soci dell'Accademia impegnati, a vario titolo, nell’ambito della cultura. 

 

Per la sezione giovani si prevede un solo vincitore che riceverà, oltre alla targa, un 

assegno di 100 euro.  
 

La giuria sarà resa nota in occasione della premiazione delle poesie vincitrici. 
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La giuria assegnerà i premi fondando il suo giudizio sull'originalità ed il valore etico 

del contenuto, la genuinità del dialetto ed il valore poetico dell'ispirazione. 

I concorrenti, con la loro partecipazione, ne accettano il regolamento e si assumono 

ogni responsabilità relativamente al contenuto ed all'originalità delle opere presentate. 
 

I candidati finalisti saranno avvisati per partecipare alla cerimonia di premiazione del 

9 maggio 2020 presso la sede dell'Accademia, durante la quale saranno assegnati: 

1) PRIMO PREMIO …........... € 300 (trecento) e targa 

2) SECONDO PREMIO …..... € 200 (duecento) e targa 

3) TERZO PREMIO …......…. € 100 (cento) e targa 

 

I premi dovranno essere ritirati direttamente dagli autori delle poesie vincitrici o da 

persona da essi delegata. 

 

Tutti i partecipanti sono invitati alla serata della premiazione. 
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