
 

 

 

                  

       

 

III EDIZIONE PREMIO LETTERARIO 
DI POESIA INEDITA 

 
“INES NERVI CARRATELLI” 

(DONNA DI CALABRIA) 
 

LA PRO LOCO SAN PIETRO IN AMANTEA CON IL 

PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
                                           

                                     Indìce                                        

                                                      

 Il III° Premio Letterario di poesia inedita, nel ricordo della 

figura di una figlia del suo territorio, la donna, l'insegnante, 

moglie e madre Ines Nervi Carratelli, una tra le prime 

donne che nel II dopoguerra venne eletta Sindaco del 

nostro Comune e che lo guidò per un’intera Consiliatura dal 

1946 al 1952. 

 
Orgogliosi della vita da lei vissuta, sempre al servizio della 

comunità, nell'impegno politico, nella dedizione verso i 

tanti giovani che lei seguì come insegnante, e nel ruolo di 

moglie e madre esemplare. 

 

Il Premio Letterario sarà aperto ai ragazzi frequentanti le 

Scuole superiori e avrà come  tematica  

“Coraggio…Tenacia…e Futuro!” I Calabresi nel Mondo 

la loro volontà e determinazione sociale .                                                                                             

 
                                      



 

 

 

REGOLAMENTO:              
 
 Il seguente regolamento avrà le sottoscritte regole concorsuali:                                                                                  
 
Saranno ammessi all'esame della giuria testi di poesie inedite.  
Potranno partecipare i ragazzi frequentanti le scuole superiori;                                        

  
Le opere dovranno essere inedite, per i minori saranno garanti dei 
manoscritti i genitori, che autorizzeranno i propri figli alla 
partecipazione e risponderanno in prima persona nel caso di 
eventuali reclami presentati da terzi, sollevando così l’associazione 
Pro Loco da ogni responsabilità;                                                                                  

 
L' elaborato dovrà essere presentato da singola persona, pena 
l'esclusione, ed essere inviato in 3 copie cartacee. Una copia dovrà 
essere in forma anonima e le due restanti  dovranno riportare il 
nome e cognome dell’autore, la scuola e la classe. Inoltre dovranno 
essere firmate in calce e dovranno essere allegate al modulo 
d’iscrizione al concorso, scaricabile dalla pagina Facebook 
dell'associazione. 
 
Gli elaborati inviati non saranno restituiti, e resteranno ad uso 
esclusivo della Pro Loco, che riserverà il diritto di una futura 

pubblicazione delle opere inviate. L' autore si impegna a dare 
codesta autorizzazione a titolo gratuito all' associazione Pro Loco.     
 
La giuria esaminatrice sarà formata da membri selezionati 
dall'associazione, nelle figure di professionisti del settore e docenti, 
in numero dispari. Saranno premiate le prime tre opere che 
riceveranno più voti dai membri della giuria, ogni giurato potrà 
scegliere le tre opere che più gradisce in ordine crescente e 
verranno premiate quelle che avranno la maggioranza dei voti. Le 
opere fuori tema saranno escluse dal giudizio.                                                                            
La Pro Loco conferirà ai primi tre elaborati classificati i seguenti 

premi: 
1° classificato premio di euro 200,00                                  
2° classificato premio di euro 150,00                                            
3° classificato premio di euro 100,00                                             
 
 I premi saranno rilasciati a mezzo di assegno o bonifico postale                    
 Nel caso di minori l’assegno verrà intestato a uno dei genitori         



 

 

 esercente la patria potestà. La giuria sarà resa nota al momento    
 della premiazione  ed il suo giudizio sarà insindacabile.                       

 
La partecipazione al Premio Letterario è gratuita, saranno a carico 
dei partecipanti solo le spese di spedizione dell'opera, che dovrà 
essere inviata presso la sede della Pro Loco San Pietro in Amantea, 
la spedizione dovrà avvenire a mezzo di raccomandata a/r al 
seguente indirizzo: 
        PROLOCO SAN PIETRO IN AMANTEA 

VIA F. DE GRAZIA 87030 SAN PIETRO IN AMANTEA (CS) 
entro e non oltre il 15 MAGGIO 2020. Dopo tale data le 
opere non saranno più accettate, farà fede la data del timbro 
postale della spedizione.                           

 
I vincitori saranno premiati nella proclamazione ufficiale, che si 
terrà presso la sala polifunzionale Museo di arte orafa ex chiesa  
San Bartolomeo Apostolo-centro storico,  San Pietro in Amantea,    
il giorno domenica  26 Luglio 2020 alle ore 21,00 .                                                                         
   
Copia del regolamento di partecipazione e modello d'iscrizione potrà 
essere scaricato dalla pagina Facebook dell’associazione:      
www.facebook.it/prolocosanpietroinamantea. 

 
Si ricorda di inviare il modulo d’iscrizione al concorso compilato in 

tutte le sue parti, firmato dall’autore e da un genitore in caso di 
minore. 
Saranno esclusi tutti i manoscritti che non rispetteranno il presente 
regolamento. 
 
 
San Pietro in Amantea                                       Il Presidente                             
 30 Novembre 2019                                      (Francesca Guido) 
 

http://www.facebook.it/prolocosanpietroinamantea

