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REGOLAMENTO   della 

XI  Edizione del    

PREMIO  INTERNAZIONALE  DI  POESIA  “ORAZIO” 

TEMA :  "IL MIO SOGNO PIÙ BELLO" 
(vincolante solo per i partecipanti alla 4^ Sezione : Studenti) 

2022 / 2023 
 

 

     L’Associazione Culturale “ARCOBALENO” di Tivoli Terme, con il patrocinio dell’Accademia Mondiale della Poesia 
di Verona,  ed  in  attesa  del  richiesto  Patrocinio  di  diverse  Città  e  Comuni  Nazionali  ed  Internazionali,  indice la XI 
edizione del Premio Internazionale di Poesia “Orazio” (in appresso, per brevità, Premio).  
 

Il Premio è suddiviso in quattro Sezioni: 
 

1^ Sezione: “LIRICHE LUCENTI”   Possono partecipare autori che hanno già pubblicato sillogi di poesie con 
codice isbn (allegando autodichiarazione in tal senso, con indicazione dei libri pubblicati), inviando al massimo tre poesie inedite a 
"TEMA LIBERO" in lingua italiana e mai vincitrici in altri concorsi; 
Verrà assegnata la Menzione Speciale ad una poesia sul tema “IL MIO SOGNO PIÙ BELLO”; 

Lunghezza massima: quaranta versi.     Inviare due copie per ogni componimento di cui una con nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico ed e-mail del partecipante; se minore, autorizzazione a partecipare firmata da un genitore.  
 

2^ Sezione: “LIRICHE in cerca di LUCE”   Possono partecipare autori, che NON hanno pubblicato nessuna 
raccolta di poesie (allegando autodichiarazione in tal senso), inviando al massimo tre poesie inedite a "TEMA LIBERO" in lingua 
italiana e mai vincitrici in altri concorsi. 
Verrà assegnata la Menzione Speciale ad una poesia sul tema “IL MIO SOGNO PIÙ BELLO”; 

Lunghezza massima: quaranta versi.     Inviare due copie per ogni componimento di cui una con nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico ed e-mail del partecipante; se minore, autorizzazione a partecipare firmata da un genitore.  
 

3^ Sezione: “LIRICHE in VERNACOLO ITALIANO”    Possono partecipare artisti con al massimo tre poesie inedite a 
"TEMA LIBERO" in vernacolo italiano e mai vincitrici in altri concorsi. Le poesie devono essere accompagnate dalla traduzione 
italiana e dall’indicazione del dialetto corrispondente. 
Verrà assegnata la Menzione Speciale ad una poesia sul tema “IL MIO SOGNO PIÙ BELLO”; 

Lunghezza massima:  quaranta versi.      Inviare due copie per ogni componimento di cui una sola con nome, cognome, indirizzo, 
recapito telefonico ed e-mail del partecipante; se minore, autorizzazione a partecipare firmata da un genitore. 
 

4^ Sezione: “LIRICHE in... ERBA”     GRATUITAMENTE   possono partecipare gli studenti che frequentano le 
Scuole Primarie e Secondarie del territorio ITALIANO, con una poesia inedita in lingua italiana e mai vincitrice in altri concorsi; è 
vincolante il TEMA del concorso: " IL MIO SOGNO PIÙ BELLO "; 
Lunghezza massima: quaranta versi. Inviare due copie del componimento di cui una sola con nome, cognome, età, indirizzo, Istituto 
scolastico, classe che si frequenta e recapito telefonico del partecipante; se quest’ultimo è minore, si deve inviare anche 
un’autorizzazione firmata da un genitore sia a partecipare al concorso sia alla eventuale selezione per l’Antologia 2022/2023.  
 

TUTTI I PARTECIPANTI al Premio devono allegare una lettera, firmata, di responsabilità dove si dichiara che:  
l’opera è frutto della loro fantasia, inedita e che non abbia mai vinto in altri concorsi letterari; se il partecipante è minore, deve essere 
firmata da un genitore; si deve inviare un’autorizzazione sia a partecipare al concorso sia alla eventuale selezione per un’Antologia da 
pubblicare.  
 

Le  poesie  dovranno  pervenire entro  il : 14 febbraio 2023, farà fede il timbro postale, agli indirizzi: 
 

 Partecipanti  alla  1^ ,  2^  e  3^   Sezione:     Francesca   De  Montis   – Via Primo Levi nr 5/b – 

00019  TIVOLI (Rm)   - ASSOARCOBALENO     Premio Internazionale Orazio. 
 

 Partecipanti alla 4^ Sezione:  Rossella De Cristofano –Via C. Augusto nr 47  - 00019 Tivoli (Rm). 

ASSOARCOBALENO     Premio Internazionale di Poesia “Orazio”. 
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