
Premio Nazionale di Poesia
“Città per l'Uomo – Tivoli” - 1° Edizione 2008-2009

A cura del Associazione “Movimento Città per l’Uomo, con la collaborazione dell’Associazione 
Ricreatorio S. Vincenzo, Amici di Don Ulisse,  e con il patrocinio del Comune di Tivoli e della 
Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio. Tel. 3299232702 - 3336274098; Tel/Fax. 
0774/334324 - E-Mail: pamessali@yahoo.it - movcitu@hotmail.it - Siti:  www.aironetivoli.com e 
www.mcpu.it

Scadenza inoltro poesie: 15 marzo 2009 – Manifestazione presso il Teatro comunale – Giorno 
18 Aprile 2009.

Si partecipa con una o due poesie, non eccedenti 80 versi cadauna, in 3 copie ciascuna, prive di firma o 
di nome, da inserire in una busta unitamente ad altra busta più piccola sigillata, contenente una quarta 
copia con le generalità dell’autore, Via, C.A.P., Città e Provincia, Telefono, (E-mail, e Fax se posseduti), 
per consentire di attribuire il punteggio di valutazione senza conoscere l’autore.

Per partecipare al Premio occorre compilare e sottoscrivere la scheda di adesione, o rilasciare 
dichiarazione di aver preso visione del regolamento, di accettarlo integralmente, di essere l’autore delle 
poesie presentate e di autorizzare la trattazione dei dati personali, ai soli fini del Premio, ai sensi della 
legge sulla privacy, e inviarla unitamente agli elaborati, entro e non oltre il termine perentorio del 15 
Marzo 2009, (farà fede il timbro postale), all’indirizzo del Dr. Prof. Federico Torella, via del Trevio n. 46
– 00019 Tivoli (Roma). Tel/Fax: 0774/334324 – Tel. 3299232702 - 3336274098. Occorre inoltre versare 
un contributo di Euro 10,00, se si partecipa solo al Premio Nazionale, con l’aggiunta di Euro 5,00 (quindi 
complessivamente Euro 15,00), se si partecipa, con le medesime poesie, anche al Premio Regionale e al 
Premio Comuni del Circondario Tiburtino.

Premi:
Premio Nazionale: 1° classificato = € 300,00; 2° classificato = € 200,00 – 3° Classificato = € 100,00. Dal 
4° al 10° classificato = Attestato, Menzione o segnalazione speciale della giuria.
Premio Poeti della Regione Lazio = 1° classificato = € 100,00 (non rientrante nei primi 3)
Premio poeti del Circondario tiburtino – 1° classificato = € 50,00 (non rientrante nei premi precedenti)
A tutti i premiati verrà inoltre consegnata una medaglia ricordo e un attestato di segnalazione della giuria.

Per informazioni, e per richiedere il regolamento: E-Mail: pamessali@yahoo.it - movcitu@hotmail.it -  
Tel. 3299232702 - 3336274098; Tel/Fax. 0774/334324

L’esito della premiazione e i testi delle poesie vincitrici verranno pubblicati sui siti Internet: 
www.aironetivoli.com e www.mcpu.it

Organizzazione: Dr. Prof. Federico Torella e Rag. Pasquale Messali.
Presidente dell’Associazione: Geom. Igino De Santis


