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 REGOLAMENTO 
 
Articolo 1 
 
Il Comune di Ripa Teatina (Chieti), unitamente alla 
Associazione Pro-Loco, bandisce il “XXXII Concorso 
di Poesia dialettale abruzzese” (poesie inedite e non 
presentate ad altri concorsi). 
Una sezione del Concorso è riservata a poeti e 
dilettanti di poesia di origine ripese emigrati all'estero. 
I componimenti dei medesimi potranno essere inviati 
tramite posta ordinaria. 
I poeti che intendono parteciparvi dovranno inviare, 
entro il 29 agosto 2009 una sola composizione mai 
pubblicata – in sette  copie non firmate e con titolo- 
allegando una busta chiusa contenente una nota 
indicativa del titolo della composizione, delle 
generalità e dell’indirizzo dell’autore, il tutto al 
seguente indirizzo: “XXXII Concorso di Poesia 
dialettale "  c/o Municipio di Ripa Teatina (Chieti). 
Gli elaborati dei poeti emigrati dovranno essere inviati 
al Comune di Ripa Teatina entro il 31.07.2009. 
 
Articolo 2 
 
Il premio si divide in tre sezioni: 
a) Premi per le prime tre migliori poesie in dialetto 

abruzzese; 
b) Premio per la migliore poesia declamata in  
pubblico (recital); 
c) Premio per la migliore poesia realizzata  dai poeti 

emigrati ripesi  all'estero.   
Il premi indicati al punto a) sono attribuiti da una 
Giuria di sette membri, nominata dall’Ammi-
nistrazione Comunale e dalla Pro-Loco; la Giuria, il 
cui giudizio è insindacabile ed inappellabile decide a 
maggioranza. 
La Giuria medesima sceglierà dodici poesie tra le 
quali saranno ricomprese le composizione vincitrici 
dei premi indicati nel punto a). Le stesse  
composizioni saranno declamate dai loro autori, per 
dar vita al “recital” di cui al successivo art.3. 
La Giuria, inoltre, si riserverà di pubblicare tra gli 
elaborati di cui al punto c)  il lavoro più meritevole 

 Articolo 3 
 
I nove poeti scelti dalla Giuria e non vincitori del premio 
indicato nel punto a) dell’art.2, daranno vita ad una 
“recital”, declamando le loro composizioni. 
In caso di assenza si ammette un proprio delegato; in 
assenza di entrambi vi provvederà l’organizzazione. 
Tra il pubblico presente sarà costituita una seconda 
Giuria popolare, la quale attribuirà una votazione a 
ciascuna delle poesie declamate nel “recital”. Il poeta, la 
cui composizione avrà riportato la massima votazione, 
sarà proclamato vincitore del “recital” e ne riceverà il 
corrispettivo premio, indicato al punto b) dell’art.2. In 
caso di parità di voti si provvederà al ballottaggio. 
 
Articolo 4 
• Al 1° Classificato Art.2, punto a), andrà un premio di  

€  415,00 
• Al 2° Classificato Art.2, punto a), andrà un premio di  

€  210,00 
• Al 3° classificato Art.2, punto a), andrà un premio di  

€  105,00 
• Al 1° classificato Art.2, punto b), andrà una medaglia  

d'oro. 
• Al  Vincitore Art.2, punto c), andrà un 

riconoscimento. 
• I poeti che parteciperanno al “recital” riceveranno 

premi di rappresentanza. 
 
Articolo 5 
 
Le copie delle poesie inviate non saranno restituite. Il 
poeta che partecipa, all’atto dell’invio della 
composizione a norma dell’art.1, rinuncia ai diritti 
d’autore in favore dell’Amministrazione Comunale e 
Ass. Pro-Loco di Ripa Teatina, autorizzando 
implicitamente le medesime a pubblicare la poesia 
inviata, nei modi e nei tempi che le stesse riterranno 
opportuni. 

 


