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PREMIO POETICO “BENVENUTA SORELLANZA” 

L’Associazione “My Emotion Life” bandisce, per l’anno 2023, la prima edizione del 

premio poetico nazionale “Benvenuta Sorellanza”. 

REGOLAMENTO 

1. Il tema del concorso è la Sorellanza, intesa come rapporto di solidarietà e aiuto tra

donne, auspicato e praticato in modo disinteressato, un’alleanza valoriale per un virtuoso

cambiamento sociale.

2. Il concorso si articola in un’unica sezione

a) poesia in lingua italiana inedita

3. Il concorrente, maggiorenne, potrà partecipare, facendo pervenire due copie del testo in 

formato word o pdf (una firmata, contenente i dati anagrafici, l’indirizzo, il recapito 

telefonico, indirizzo e-mail dell’autore e dichiarazione di paternità dell’opera), l’altra 

anonima, all’indirizzo email premiopoeticosorellanza@gmail.com

4. Saranno escluse dal concorso tutte quelle opere che perverranno in maniera non 

conforme alle suddette indicazioni;

5. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente 

regolamento con la tacita autorizzazione al trattamento dei dati personali, garantendo che 

questi saranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio per la legge 675 del 31/12/96 e

D.L. 196/03;

6. Gli elaborati non saranno restituiti, ma rimarranno a disposizione dell’Associazione

“My Emotion Life”;

7. Il termine di presentazione delle opere scade il 21 aprile 2023;

8. Le opere pervenute saranno esaminate da una giuria di esperti che stilerà la classifica

finale a suo insindacabile giudizio:

Giovanna Secondulfo (docente e poeta);

Andrea Grosso (medico e scrittore)

9. La premiazione avverrà sabato 13 maggio

presso il TEATRO UMBERTO - Via Giordano Bruno, 17 - NOLA (Na).

mailto:premiopoeticosorellanza@gmail.com

