
 

                                  
 

 

16^ Edizione Premio Letterario Internazionale di Poesia edita e inedita 

“ Tra le parole e l’infinito “ 
Sez. Giovani Autori 

Ideato dal Cav. Nicola Paone 

 

Il premio nasce nell’anno 2000 per una cultura del terzo millennio vera e per puro amore della parola. Nell’anno 2008 ha ricevuto l’alto Onore di una medaglia 
d’argento e nel 2011 quella d’oro rappresentativa dal  Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano 

 
 

      Nell’ambito dei rapporti di amicizia che lega la compagine del premio a tanti Autori europei, si include una nuova 
sezione come progetto culturale per coinvolgere giovani dai quindici ai venti anni, ad arricchire il crescente bisogno 
d’interessamento e consolidare attraverso l’arte poetica, il confronto con autori stranieri, per estendere tra essi più 
solidarietà, e valori di amicizia per una prospettiva unitaria senza diversità europee.               
Lo scopo dell’iniziativa, è quello di scoprire, ed evidenziare opere e giovani autori  esordienti o già affermati, e di 
esortare la scrittura e la lettura tra le nuove generazioni. 
 
 
 

 La partecipazione è Gratuita. Spedire, una Poesia mai premiata, a tema libero max venti versi. 
Stranieri: Inviare l’opera originale con traduzione in Italiano, Francese, Spagnolo o Inglese. 
Completa di firma, generalità, data di nascita, o referenze per il riconoscimento, con  l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali art. 13 del D.lgs. 196/2003, per i minori, chi esercita la potestà. 

 È richiesto anche un e-mail con generalità e testo poetico. 
 

 

A: Segreteria del Premio Letterario " Tra le parole e l'infinito " - Via G. Amendola, 7 - 80023 Caivano Napoli Italia. 

Scadenza delle spedizioni 30 aprile 2015. 
 

Gli autori o chi per essi ne esercita la potestà, s’impegnano a riconoscere agli Organizzatori senza pretendere 
compensi di sorta, il diritto di stampa ai fini del concorso, affermando la veridicità dei testi, come unici Autori 
dell'opera.   Si dà anche garanzia che l'eventuale pubblicazione dell'opera non violerà, né in tutto, né in parte, i diritti 
di terzi di qualsiasi natura. I promotori della manifestazione si riterranno sollevati da eventuali rivalse di cui 
risponderà solo l'Autore, o chi per loro ne garantisce la potestà. I dati inviati sono considerati come liberatorie. 
 

 

       Oltre ai primi cinque classificati, ci saranno anche premi di rappresentanza Istituzionale e privata. 
A tutti elegante pergamena, le opere NON SARANNO RESTITUITE, la partecipazione al Concorso implica la piena 

accettazione del presente regolamento. 
 
 

Il giudizio della giuria è indiscutibile, i non Intervenuti alla serata di premiazione potranno chiedere i premi, con 
spese di spedizione a loro carico.  Il galà di premiazione è previsto nel mese di giugno 2015, in un importante location 
in fase di definizione. La segreteria avvertirà in forma: e-mail e/o telefonicamente tutti i partecipanti. La classifica dei 
vincitori sarà pubblicata nel sito web del premio, e in una pregiata antologia a colori, che sarà edita per l’occasione e 
distribuita gratuitamente durante la consegna dei premi e in seguito diffusa sia in Italia sia all’Estero. 
 

 

Info: +39 3898229997 – web -  nicpao1@libero.it  – www.traleparoleelinfinito.com  
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