
     

I PRIMI PREMI CONSISTONO IN:  
 

"Pubblicazione gratuita" consistente nella stampa con Codice ISBN di 

n°200 copie della Silloge vincente, di cui n°70 copie saranno date in omaggio 

all’autore, n°30 copie all’Asas e n°100 copie resteranno a disposizione delle 

Edizioni del Poggio per promozione e vendita on-line. La pubblicazione non 

potrà essere superiore alle 100 pagine e sarà edita con un prezzo al pubblico 

di € 7,50 avendo le caratteristiche delle precedenti edizioni delle Sillogi del 

Premio Poesia Asas. (L’impostazione grafica dell’insieme della Silloge e la 

copertina saranno di opzione esclusiva dell’associazione Asas e dell’editore 

e socio onorario Asas Peppino Tozzi e non dell’autore). 

Le Sillogi del Premio Poesia 2013, 2014, 2015 e 2016: “Quel bisogno 

d’infinito”, “L’Attesa”, “Oltre i silenzi” e “Canti tra lammichi e ’ncanti” 

rispettivamente dei poeti Angela Viola di Messina; Maria Teresa Landi di 

Lucca; Grazia Finocchiaro di Firenze e Salvatore Gaglio di Agrigento si 

possono vedere al nostro Sito: www.associazioneasas.jimdo.com e acquistare 

direttamente dall’editore (info@edizionidelpoggio.it) o in libreria. 
 

Trofei; Targhe e altri Premi anche di valore con possibilità, in caso di 

Sponsor, di Premi in Denaro. 

 
 

I VINCITORI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI: 
 

Sez. Lingua Siciliana 2016 – Premio € 100,00 a Giuseppe Pappalardo – Palermo  

Sez. Lingua Siciliana 2016 – Trofeo Asas a Emanuele Insinna - Palermo  

Sez. Lingua Siciliana 2015 - Trofeo Asas a Giuseppe Sammartano - Ct  

Sez. Lingua Siciliana 2014 - Trofeo Asas a Gianni Di Giorgio - Modica - Rg  

Sez. Lingua Siciliana 2013 - Trofeo Asas a Giuseppe Sammartano - Ct  

Sez. Lingua Italiana 2016 – Trofeo Asas a Enzo Quaranta – Torremaggiore - Fg  

Sez. Lingua Italiana 2015 – Trofeo Asas a Michele Barbera - Menfi - Agrigento  

Sez. Lingua Italiana 2014 - Trofeo Asas a Carlo Monteleone - Palmi - Rc  

Sez. Lingua Italiana 2013 - Trofeo Asas a Piero Buscemi - Me  

Sez. Dialetto Nazionale 2016 – Trofeo Asas a Giuseppe Vultaggio - Trapani 

Sez. Studenti 2016 – Chitarra classica Strumenti Arnao a Debora Ardizzone - Me  

Sez. Studenti 2015 – Chitarra classica Strumenti Arnao a Maria Pia Crisafulli – Me  

Sez. Studenti Maurolico 2016 – Trofeo Maurolico a Angelo Marano - Me  

Sez. Studenti Maurolico 2016 – Trofeo Asas a Veronica Di Paola – Me  

Sez. Dialettale Studenti 2016 –Trofeo a Antonella Bertino – Spadafora - Me  

   

La Scheda di Adesione è scaricabile dal nostro Web Site 
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Il V Premio Nazionale di Poesia A.S.A.S. 2017 stabilirà un unico 

vincitore per ciascuna delle rispettive sezioni e ulteriori Premi in base 
alle partecipazioni. Gli studenti che parteciperanno al Premio 

potranno ottenere, in accordo al parere dei rispettivi docenti, punti di 
credito formativi utili per la propria carriera scolastica. 

 

REGOLAMENTO: 

1) - Chi ha già vinto il Primo Premio nelle precedenti edizioni non potrà 

partecipare alla stessa sezione che l’ha visto vincitore, come non potranno 

partecipare a nessuna sezione i membri del Direttivo organizzatori, i Soci 

fondatori, gli ex Soci e i loro familiari. La data di adesione scade 

inderogabilmente il 20 Febbraio 2017.  

2) - Il Premio è composto dalle seguenti sezioni: 

SEZ. A -  SILLOGE POETICA INEDITA - Si può partecipare con una 

raccolta, di almeno 40 poesie di c. 30 versi, a tema libero con unico titolo, 

rigorosamente inedite e tutte o in lingua italiana o in dialetto, dattiloscritta in 

formato doc (non si accettano lavori in f.to PDF), allegando la scheda di 

iscrizione compilata in ogni sua parte (obbligatoria, pena l’esclusione dal 

concorso), inviandola sia per e-mail all’indirizzo: asas.messina@gmail.com 

che in cartaceo in 5 copie non firmate, alla Sede Asas di via G.B. Caruso, n.3 

– 98149 Messina. 

SEZ. B -  SILLOGE POETICA EDITA – Si può partecipare con una 

Pubblicazione di Silloge poetica, sia in siciliano, in dialetto nazionale o in 

italiano, allegando la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte 

(obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso), inviandola in 5 copie (libri) 

presso la Sede Asas di via G.B. Caruso, n.3 – 98149 Messina. 

SEZ. C -  POESIA IN SICILIANO; SEZ. D -  POESIA DIALETTALE; 

SEZ. E -  POESIA IN ITALIANO – Si può partecipare con una poesia in 

siciliano (SEZ. C), in qualsiasi dialetto nazionale con traduzione (SEZ. D) o 

in italiano (SEZ. E), a tema libero inedita e non premiata, dattiloscritta in 

formato doc (non si accettano lavori in f.to PDF), allegando la scheda di 

iscrizione compilata in ogni sua parte (obbligatoria, pena l’esclusione dal 

concorso), inviandola sia per e-mail, all’indirizzo: asas.messina@gmail.com  

che in cartaceo in 5 copie non firmate alla Sede Asas di via G.B. Caruso, n.3 

– 98149 Messina. 

SEZ. F -  POESIA IN SICILIANO STUDENTI – Possono partecipare gli 

studenti di scuola media di primo e secondo grado e gli studenti universitari, 

con una poesia in siciliano, a tema libero inedita e non premiata, dattiloscritta 

in formato doc o (non si accettano lavori in f.to PDF), allegando la scheda  

d’iscrizione compilata in ogni sua parte (obbligatoria, pena l’esclusione dal 

concorso), inviandola sia per e-mail all’indirizzo: asas.messina@gmail.com che 

in cartaceo in 5 copie non firmate alla Sede Asas di via G.B. Caruso, n.3 – 98149 

Messina. 

SEZ. G - POESIA IN ITALIANO STUDENTI - Possono partecipare gli 

studenti di scuola media di primo e secondo grado e gli studenti universitari, con 

una poesia in italiano, a tema libero inedita e non premiata, dattiloscritta in 

formato doc (non si accettano lavori in f.to PDF), allegando la scheda di iscrizione 

compilata in ogni sua parte (obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso), 

inviandola sia per e-mail all’indirizzo: asas.messina@gmail.com che in cartaceo 

in 5 copie non firmate alla Sede Asas di via G.B. Caruso, n.3 – 98149 Messina. 

3) – Soltanto i poeti che parteciperanno al Pranzo conviviale, saranno inseriti nel 

Recital Poetico, che si svolgerà nella mattinata del 27 maggio, presso l’Aula 

Magna dell’Università degli Studi di Messina di piazza Pugliatti e sarà 

premiata, con Targa, la migliore Recitazione. 

4) – Non è richiesta obbligatoriamente una quota di adesione, ma si accettano 

contributi volontari liberi accreditabili sulla Postpay n 4023 6006 2087 8209 

intestata al presidente Asas Flavia Vizzari. Chi desidera realizzato l’Attestato di 

Partecipazione può richiederne la stampa al costo di € 3,00. Il costo e il luogo del 

Pranzo conviviale verrà comunicato successivamente.  

5) – I nomi dei membri di Giuria saranno noti soltanto all’atto della Premiazione 

che si svolgerà il 27 maggio alle ore 16:00 presso l’Aula Magna dell’Università 

degli Studi di Messina di piazza Pugliatti, 1. La Giuria potrà decidere di non 

designare vincitori per una o più Sezioni, nel caso di insufficienza di partecipanti, 

ed esprimerà le proprie valutazioni tenendo conto di: a) valore dell’idea 

ispiratrice: b) elaborazione tematico-strutturale; c) valenza poetica; d) 

efficacia della comunicazione emotiva. 

6) – La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’accettazione del 

presente regolamento che potrà essere modificato in base alle necessità. È gradita 

la diffusione del Bando; chi partecipa inoltre acconsente alla pubblicazione 

(cartacea e/o Cd) e relativa diffusione, senza nulla pretendere, anche in futuro, ed 

è invitato a compilare la scheda inserendo anche il nominativo di chi l’ha portato 

a conoscenza del nostro Evento. 

 

 Presidente A.S.A.S.                          Segretario A.S.A.S.                      Vice Presidente A.S.A.S. 

  FLAVIA VIZZARI                           LUIGI TERRANOVA                     PIER PAOLO LA SPINA 

 
SCADENZA:                 20  FEBBRAIO  2017 

PREMIAZIONE:              27  MAGGIO  2017 
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