
 
 
 
 

 
XXV EDIZIONE PREMIO NAZIONALE DI POESIA 

“COLAPESCE 2010” 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Nel quadro del Premio Internazionale “Colapesce”, il “Centro Studi Tradizioni 
Popolari “Canterini Peloritani” indice  ed organizza la XXV Edizione del Premio 
Nazionale di Poesia  “COLAPESCE 2010”, con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale di Messina, della Provincia Regionale di Messina 
e la Rivista “Peloro 2000”.  

2. Il Premio si articola in due sezioni: 
     I SEZIONE  IN LINGUA  
     I Classificato “Trofeo e diploma” 
     II - III- Classificato “Targhe e Diplomi” 
     II SEZIONE IN VERNACOLO 
     I Classificato “Trofeo e diploma” 
     II e III  Classificato “Targhe e Diplomi” 
3. La giuria sarà composta da personalità del mondo accademico e della cultura. 
4. La partecipazione è aperta a tutti con non più di tre poesie, da inviare in 10 copie 

dattiloscritte, una delle quali dovrà essere firmata e dovrà riportare la seguente 
dichiarazione: “dichiaro l’opera presente frutto originale ed esclusivo del mio 
ingegno”. 

5. Le liriche dattiloscritte non dovranno superare i 30 versi ciascuna e non devono 
essere state premiate o segnalate in altri concorsi. 

6. Le poesie potranno essere edite o inedite. 
7. La  cerimonia  di  premiazione avverrà in Messina il 12 novembre 2010  presso il 

Teatro lirico “Vittorio Emanuele” in occasione della consegna del Premio  
Internazionale  “Colapesce”. 

8. Il contributo di partecipazione per spese di segreteria per ogni artista e per ogni 
sezione è di € 15,00.  La partecipazione dei soci del Centro Studi è gratuita.  

9. Gli elaborati, per tutte le sezioni, dovranno essere presentati presso il Centro Studi 
Tradizioni Popolari “Canterini Peloritani”, sito in Via S. Sebastiano, 18 - 98123 
Messina entro il 3 novembre 2010. 

10.Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile. 
11.Gli organizzatori si riservano di modificare, in qualsiasi momento, il  presente 

regolamento. 
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