
 
L’Associazione Artistica “Il Sipario”, con il patrocinio del Comune di Partanna (TP), 
della Provincia Regionale di Trapani, della Regione Sicilia, indice, per l’anno 2017, 
la XX edizione del Premio Nazionale di Poesia “Città di Partanna”. Quattro sezioni: 

A) Poesia inedita in lingua italiana a tema libero 
B) Poesia inedita in dialetto siciliano a tema libero  
C) Giovani che non abbiano compiuto 17 anni alla data di scadenza del bando. 
D) Racconto breve in lingua italiana, obbligatoriamente, pena l’esclusione, di non 

oltre tre cartelle dattiloscritte su fogli A4, di 30 righe per 60 battute e 
complessivi 1800 caratteri ciascuna, compresi gli spazi. 

Si partecipa obbligatoriamente con due poesie per le sezioni A, B e C di non oltre 35 
versi ciascuna, da inviare in 7 copie  e/o un racconto breve per la sezione D da inviare 
in 4 copie. 
Le opere, in forma anonima, devono essere spedite in plico chiuso contenente inoltre 
una busta sigillata con all’interno generalità, indirizzo, recapito telefonico, titolo delle 
poesie e/o del racconto e, per la sezione C, data di nascita del concorrente e firma di 
un genitore, con la dicitura “Sez. C” sulla busta sigillata. 
Per la sezione dialetto è richiesta la traduzione in italiano. 
Quote di partecipazione: 
Euro 10 per ciascuna delle sezioni A e B 
Euro 5 per la sez. C 
Euro 15 per la sez. D 
in contanti o con assegno bancario non trasferibile intestato a Assoart “Il Sipario” 
Partanna (TP). 
Indirizzo:Premio di Poesia “Città di Partanna” presso Associazione Artistica “Il 
Sipario” via Vittorio Emanuele 190, 91028 Partanna (TP) 
Premi: 
Euro 600 al 1° classificato Sez. A – Euro 400 al 1° classificato Sez. B 
Euro 400 al 2° classificato Sez. A – Euro 300 al 2° classificato Sez. B 
Euro 300  al 3°  classificato Sez. A – Euro 200  al 3° classificato Sez. B 
Euro 100 in buono libri al 1° classificato Sez. C. 
Euro 300 al 1° classificato Sez. D.  
Targhe e attestati per eventuali menzioni e meritevoli di pubblicazione  
Raccolta antologica delle poesie premiate e meritevoli di pubblicazione 
Non si ammettono deleghe per i premi in denaro. 
Scadenza:  27 Maggio 2017 
Premiazione: 2 Settembre 2017 
Informazioni: Tino Traina tel. 0924921510    Email   dottraina@gmail.com 
Bando sui siti: www.comune.partanna.tp.it  - www.giornalekleos.it 
Scaricabili in versione pdf                         
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