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FESTE  PATRONALI S. MARIA  REGINA MUNDI 2007 
a Torre Spaccata 

 
3ª edizione PREMIO LETTERARIO “SEMO ROMANI” 

con il patrocino del “Centro Romanesco Trilussa” 
  
il Comitato delle Feste Patronali, in collaborazione con l’Associazione Piccoli Cantori di 
Torrespaccata (A.P.C.T.), organizza la 3ª edizione del premio letterario per opere di poesia in 
dialetto romanesco (in qualsiasi forma: stornello, sonetto, rima baciata, libera…), sul tema: 
 

“A sproposito de famija” 
 

Il premio si articola nelle seguenti sezioni: 
Ragazzi  

partecipanti che frequentano le scuole elementari e medie 
Adulti 

 partecipanti dalle scuole superiori in poi 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Ogni autore può presentare al massimo due componimenti. 

 
2. I componimenti originali, dattiloscritti, dovranno essere presentati in due copie: l’originale 

di ogni elaborato con firma e generalità dell’autore, unitamente alla dichiarazione (1) dovrà 
essere inserito e chiuso in una busta; la seconda copia, non firmata e senza alcun segno di 
identificazione, dovrà essere inserita in una seconda busta, insieme alla busta chiusa con 
l’originale, e consegnata o inviata entro e non oltre LUNEDÌ 14 MAGGIO 2007, alla 
segreteria dell’Associazione Piccoli Cantori di Torrespaccata (A.P.C.T.), presso i locali della 
Parrocchia S. Maria Regina Mundi, via Alessandro Barbosi, 6 - 00169 Roma. In caso di 
spedizione, fa fede il timbro postale. 

 
3. Il Comitato nominerà una giuria per la valutazione degli elaborati. Il giudizio di detta giuria 

sarà insindacabile.  
 
4. LUNEDÌ 28 maggio 2007, alle ore 19,00 nella Sala-Teatro S. Maria Regina Mundi, verranno 

lette le composizioni giudicate vincenti, e gli autori  saranno premiati con targhe offerte dal 
Comitato. 

 
5. I lavori non verranno restituiti e il Comitato si riserva il diritto di ogni eventuale 

pubblicazione o diffusione radiofonica, televisiva o via internet.   
 
6. La partecipazione al concorso non comporta alcun onere ed implica l’accettazione del 

presente regolamento, insieme alla dichiarazione che le opere sono originali, e 
l’autorizzazione all’uso dei dati personali unicamente ai fini delle comunicazioni inerenti il 
premio letterario.  
              

Il Comitato delle Feste Patronali 2007 
 
 



 
(1)dichiarazione da allegare per ogni componimento 
 
 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
 

 
Il sottoscritto ……………………..…………………………………dichiara e sottoscrive, sotto la propria 

responsabilità, che gli elaborati presentati sono originali, autentici, inediti*, e non hanno 

ottenuto premi in altre rassegne poetiche, ed autorizza il Comitato ad una eventuale 

pubblicazione, salvi i diritti di autore, ed a qualunque uso che ritenga opportuno. Concede 

inoltre che i propri dati personali possano essere usati unicamente ai fini delle comunicazioni 

inerenti questo premio letterario. 

 

* Per “inediti” si intendono lavori non pubblicati su libri con tanto di Casa Editrice; non si 

intendono lavori pubblicati su fogli o riviste di semplice divulgazione. 

 

 

Firma 

…………………………………………… 


