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L’Associazione Culturale ilfilorosso bandisce la quarta 
edizione del Premio Nazionale di Poesia Edita e 
Inedita dedicata a Francesco Graziano, 
fondatore della rivista ilfilorosso. 
Il premio si articola in due sezioni: 
- Sezione A-Poes ia  ed i ta  in lingua italiana 
- Sezione B-Poes ia  ined i ta  in lingua italiana 
  
Modalità di partecipazione 
 
Sezione A-Poes ia  ed i ta : 
si partecipa inviando cinque copie dell’opera tramite 
posta (piego libri) al seguente indirizzo: 
Associazione Culturale ilfilorosso-Premio 
nazionale di poesia c/o Gina Guarasci 
Graziano, Via Dalmazia 11, 87100 Cosenza.  

 
Sezione B-Poes ia  ined i ta : 
si partecipa inviando da 1 a 5 testi poetici, tramite 
posta al seguente indirizzo: 
Associazione Culturale ilfilorosso-Premio 
nazionale di poesia c/o Gina Guarasci 
Graziano, Via Dalmazia 11, 87100 Cosenza; 
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: 
premiograziano@gmail.com. 

 
È necessario apporre su una sola copia: nome, 
cognome, indirizzo con relativo c.a.p. e numero di 
telefono dell’autore, e, per quanto riguarda la 
sezione B l’annotazione autografa:  
“Dichiaro che i testi poetici presentati sono di 
mia produzione”.  
Si gradisce l’indicazione dell’indirizzo di posta 
elettronica per eventuali comunicazioni. 
 
Il contributo di partecipazione (spese di segreteria) è 
di euro 20 per la sezione A e di euro 20 per la 
sezione B. Il pagamento deve essere effettuato 
tramite bollettino postale sul conto corrente 
postale numero 12040879 intestato a Gina 
Guarasci, Via Marinella n° 4, 87054 
Rogliano(Cs), riportando come causale: 
Contributo di partecipazione Premio Graziano. 
 
Eventuali inserimenti di contanti in busta sono 
ammessi, ma in tal caso l’associazione non 
risponde di eventuali smarrimenti. 
È necessario allegare al plico dei testi la fotocopia 
dell’avvenuto pagamento. Per la sezione B è 

possibile inviare la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento all’indirizzo di posta elettronica. 
È ammessa la partecipazione a entrambe le sezioni, 
previo versamento delle rispettive quote.  
Tutte le opere spedite non saranno restituite. 
I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a 
norma della legge 196/03 sulla privacy. 
 
Sono ammesse al concorso le opere pervenute 
entro il 15 Maggio 2015,  farà fede il timbro 
postale. 
 
Premi 
 
Sezione A-Poes ia  ed i ta : 

PRIMO PREMIO: euro 400,00 
SECONDO PREMIO: euro 300,00 
TERZO PREMIO: euro 200,00 

 
Sezione B-Poes ia  ined i ta : 
 PRIMO PREMIO: euro 400,00 e pubblicazione 

sulla rivista ilfilorosso 
 SECONDO PREMIO: euro 300,00 e 

pubblicazione sulla rivista ilfilorosso 
 TERZO PREMIO: euro 200,00 e pubblicazione 

sulla rivista ilfilorosso 
  
Giuria 
La giuria sarà nominata dall’Associazione Culturale 
ilfilorosso e pubblicata sul sito www.ilfilorosso.it 
prima della data di scadenza del concorso. Il 
giudizio sarà insindacabile. La giuria ha facoltà di 
segnalare ulteriori autori meritevoli. 
 
Premiazione 
Gli organizzatori provvederanno ad avvisare in 
tempo utile i vincitori e i singoli partecipanti e 
comunicheranno la data della cerimonia di 
premiazione, che si terrà nel mese di Giugno, nel 
corso delle manifestazioni annuali organizzate 
dall’Associazione Culturale ilfilorosso. 
I premi dovranno essere ritirati direttamente dagli 
interessati o da persone da loro delegate, eccezion 
fatta per i premi in denaro per i quali è obbligatoria 
la presenza dell’autore. In caso contrario si perde 
qualsiasi diritto. 
Per informazioni:  
scrivere all’indirizzo premiograziano@gmail.com 
oppure telefonare al 340 6105021. 


