
 

con il Patrocinio del Comune di Galatone 

organizza la  Undicesima Edizione del 

CONCORSO DI POESIA 

Trofeo 

Ercole Ugo D’Andrea 

“ Amore per l’ambiente “ 

REGOLAMENTO 

Al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri. 

) Il concorso è a tema “ Amore per l’ambiente”  si articola in due sezioni, una in italiano e una in  vernacolo.  

) Al concorso devono essere presentati testi inediti. 

) Ogni singola poesia non deve superare i quaranta versi. 

) Si possono presentare al massimo tre testi. 

) Le poesie partecipanti al concorso dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail                        

arioerre@gmail.com  entro e non oltre il 22 Settembre 2021. 

7) La partecipazione al concorso comporta una quota d'iscrizione di € 10,00, da  inviare al postepay n. 

4023600966081996  intestato al Presidente Antonio Napolitano C.F. NPLNTN50E25F839I. 

8) Il nome e cognome, l'indirizzo , email (con recapito telefonico) dovranno essere indicati non sul testo ma 

separatamente. 

9) Tutte le poesie pervenute saranno sottoposte all'insindacabile giudizio di una giuria 

composta da esperti non associati al Club. 

PREMI 

La giuria assegnerà: 

1. Trofeo E.U. D’Andrea  1° classificato per la poesia in lingua italiana ; 

2. Targa 1° classificato per la migliore poesia in vernacolo; 

3. Targa 1° classificato sezione ragazzi; 

4. targhe al secondo e terzo classificato delle diverse sezioni; 

5. attestato a tutti i partecipanti al concorso. 

6. i premi non sono cumulabili 

 

La premiazione avverrà domenica 03 ottobre 2021 alle ore 19 presso il LAB/83 in viale XXIV Maggio 

mailto:arioerre@gmail.com


n.83 in concomitanza con la Mostra Fotografica a tema dal titolo “ Amore per l’ambiente” realizzata dai 

soci del Fotoclub  per la manifestazione. Se ciò non fosse possibile, causa covid,  la premiazione avverrà 

in diretta Facebook sulla pagina del club fotoclub l’Occhio. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o da persone delegate.  

II Fotoclub l'Occhio declina ogni responsabilità circa il contenuto delle opere presentate. La partecipazione al 

concorso implica la piena conoscenza e accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.       

 

IL DIRETTIVO Fotoclub  L'OCCHIO - GALATONE 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri: 

3398514082( Napolitano) 3713120557 (Ruberto)   


