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La Fondazione “Premio Re Manfredi” Onlus, nell’ambito del XXV PREMIO GARGANO 
INTERNAZIONALE DI CULTURA “Re Manfredi”, Edizione 2016, indice il presente 
concorso, articolato nelle Sezioni :

 A) POESIE EDITE - “Salvatore CASALINO”

 B) POESIE INEDITE -  “Giuppi BRIGIDA”

REGOLAMENTO

Art. 1) Requisiti dei Partecipanti

Sez. A) Poesie edite “Salvatore CASALINO”: possono partecipare, con una silloge poetica 
pubblicata negli anni dal 2007 al 2015, tutti i cittadini italiani anche residenti all’estero;

Sez. B) Poesie inedite “Giuppi BRIGIDA”: possono partecipare, con una poesia singola e fino a 
un massimo di 11 poesie,   tutti i cittadini italiani anche residenti all’estero.

Art. 2) Requisiti delle opere e dati anagrafici
Le opere di cui alla Sezione A), da prodursi in 5 (cinque) esemplari, dovranno riportare, su 
una sola copia della pubblicazione, i dati anagrafici dell’Autore (cognome, nome, luogo e data 
di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail);

I componimenti di cui alla Sezione B) dovranno essere:
- a tema libero in lingua italiana (SOLO testo, carattere Arial, Times New Roman, o simili, 

corpo 11 o 12);
- inediti (poesie premiate e/o segnalate in altri concorsi o in qualsiasi altra forma pubblicate 

non avranno diritto agli eventuali premi); gli autori dovranno dichiarare, a margine di un 
solo esemplare di ciascun’opera, di esserne i creatori, e indicare la Sezione del concorso a cui 
desiderano partecipare;

- dattiloscritti in 6 (sei) esemplari (5 anonimi + 1 riportante le dichiarazioni di cui al 
precedente punto e i dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, 
telefono, e-mail).

I dati personali forniti saranno utilizzati ai soli fini del concorso, nel rispetto delle norme di 
tutela vigenti.

Art. 3) Requisiti per l’iscrizione
L’iscrizione al Concorso, per le Sez. A) e B), comporterà il versamento da parte di ciascun 
concorrente di un contributo per spese di organizzazione, a mezzo assegno circolare o bonifico 
bancario (eventuali invii di denaro contante avverranno a rischio e pericolo del Mittente) 
intestato a:
Fondazione Premio Re Manfredi, su Coordinate IBAN: IT48 I 05787 78451 113576022675, 
pari a:  
 - €  25,00 per la Sezione A) Poesie Edite
 - €  15,00 per la Sezione B) Poesie Inedite 
 - €    5,00 per ogni poesia inedita oltre la prima per i partecipanti alla Sezione B).

Art. 4) Termini di presentazione – scadenze
Le poesie partecipanti alle predette Sez. A) ”Poesie edite” e B) “Poesie inedite” dovranno 
giungere, unitamente al contributo (o copia della ricevuta di versamento) richiesto dal presente 
bando, entro e non oltre Sabato 25 giugno 2016 all’indirizzo:
Fondazione Premio Re Manfredi -  Onlus, Viale Miramare, 4 – 71043 MANFREDONIA (FG).
Per l’ammissione non farà fede la data del timbro postale; le opere in concorso non saranno 
restituite. La Fondazione si riserva il diritto di pubblicare le poesie della Sezione B) in apposita 
antologia; a tal fine queste dovranno essere inviate anche per e-mail, come file in formato 
Word, all’indirizzo: info@premioremanfredi.it



Art. 5) Premi Sezioni A) e B)
Agli autori delle opere vincitrici di tali Sezioni, all’uopo selezionate dalla Giuria, saranno 
assegnati i premi:

A) POESIE EDITE “Salvatore CASALINO”: Targa e premio in denaro di € 600,00
B) POESIE INEDITE “Giuppi BRIGIDA”: Targa e premio in denaro di € 400,00

Tutti i Concorrenti riceveranno per e-mail l’Attestato di Partecipazione al Concorso.
La Premiazione avverrà nel corso della Cerimonia conclusiva del XXV PREMIO  
INTERNAZIONALE DI CULTURA “Re Manfredi”, Sabato 30 luglio 2016, alle ore 20.00, 
in Piazza Falcone e Borsellino, antistante il Porto Turistico di Manfredonia “Marina del 
Gargano”.

Art. 6) Prerogative della Giuria
La Giuria avrà facoltà di assegnare riconoscimenti anche a eventuali altre poesie degne di 
menzione.
I Membri della Giuria, presieduta dal Prof. Nicola TRICARICO, saranno resi noti solo a lavoro 
ultimato. Il loro operato è insindacabile e inappellabile.

Art. 7) Pubblicizzazione del Concorso e dei suoi risultati
Il presente Bando è pubblicato sui siti:
- www.premioremanfredi.it, sito ufficiale della Fondazione Organizzatrice del Concorso;
- sui principali siti Letterari nazionali;
- ne sarà inoltre data divulgazione su blog provinciali, regionali e nazionali.

L’esito del concorso verrà comunicato:
- ai soli Vincitori: direttamente per telefono;
- a tutti gli altri Partecipanti: a mezzo e-mail (se fornita);
- al Pubblico: via Internet tramite il sito www.premioremanfredi.it
I risultati saranno inseriti in permanenza nell’Annuario Vincitori Premi Letterari del Sito.

Art. 8) Obblighi dei Partecipanti
L’assenza dalla cerimonia di premiazione degli autori delle poesie vincitrici sarà ritenuta 
rinuncia al Premio in denaro loro assegnato e a ogni diritto derivante dal concorso; loro sostituti 
eventualmente presenti potranno unicamente ritirare la Targa assegnata.
La partecipazione alla Cerimonia di Premiazione del Concorso Nazionale di Poesia “Città di 
Manfredonia”, implica il consenso a poter essere inclusi in eventuali foto e filmati che potranno 
essere pubblicati sui siti web sopra riportati, Pubblicazioni e Blog ai soli fini divulgativi del 
Concorso.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.
Di eventuali plagi risponderanno personalmente gli autori.

Per Info e comunicazioni: 347.1808338 – info@premioremanfredi.it

Manfredonia,  20 febbraio 2016          Il Presidente della Fondazione
               Giovanni TRICARICO

Fondazione Premio Re Manfredi -  Onlus, Viale Miramare, 4 – 71043 MANFREDONIA (FG)
Tel. e Fax 0884.582710  - Cell. 333.7531859 - ww.premioremanfredi.it - giotricarico@libero.it


