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PREMIO NAPOLETANO DI POESIA 

“ELEONORA PIMENTEL DE FONSECA” 

Il Lions Club Napoli 1799, in occasione dell’anniversario dei 222 anni dalla 

Rivoluzione Napoletana del 1799, indice il premio poetico “Eleonora 

Pimentel de Fonseca” destinato agli studenti degli ultimi due anni scolastici 

di tutte le scuole secondarie di secondo grado di Napoli e provincia sul 

tema: “LA RIVOLUZIONE NAPOLETANA - STORIA E PROTAGONISTI”, con il 

seguente regolamento: 

Art 1: sono ammessi al concorso di poesia “Eleonora Pimentel de Fonseca” 

gli alunni degli ultimi due anni scolastici delle scuole secondarie di secondo 

grado frequentanti gli istituti collocati nella città di Napoli e nella provincia 

di Napoli senza alcuna distinzione di sesso, di età, di nazionalità, di origine 

etnica, di convinzioni religiose e di opinioni politiche; 

Art 2: la composizione poetica può consistere in una poesia edita o inedita, 

mai premiata precedentemente, di argomento libero ma comunque 

connesso alla Rivoluzione Napoletana del 1799; 

Art 3: l’opera poetica deve essere compresa tra i 10 ed i 100 versi; 

Art 4: l’elaborato deve essere consegnato in 6 copie, redatte al computer, 

oltre ad una copia contenente precisamente i dati anagrafici dell’autore 

(nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, recapito 

telefonico, istituto scolastico di appartenenza e classe frequentata) con 

firma autografa dell’autore a consegnarsi o via email al seguente indirizzo: 

lionsclub.napoli1799@gmail.com oppure può essere spedita in forma 

cartacea al seguente indirizzo: Avv. Alfredo Guarino, Presidente della 
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Commissione organizzatrice del concorso “Eleonora Pimentel de Fonseca”, 

Via M. Schipa 44, 80122 Napoli; 

Art 5: è consentita la partecipazione al concorso con un numero di opere 

non superiore a 3; 

Art 6: l’autore, o i suoi genitori se minorenne, espressamente consentono 

che possa essere divulgata in tutto o in parte l’opera poetica senza scopo 

di lucro e al solo fine di far conoscere al pubblico e ai soci Lions le opere 

vincitrici; 

Art. 7: saranno consegnati i seguenti premi:  

A) all’autore classificato primo euro 500,00; 

B) all’autore classificato secondo euro 300,00; 

C) all’autore classificato terzo euro 200,00 

Inoltre ci si riserva di fornire attestati di merito per altri autori anche se non 

vincitori e sarà rilasciato certificato di partecipazione al concorso a tutti i 

concorrenti; 

Art. 8: le opere poetiche devono essere spedite via email o via postale 

entro e non oltre il 20 aprile 2022; 

Art. 9: i risultati del concorso saranno resi noti entro il 9 maggio 2022 

all’indirizzo email che sarà comunicato con la sceda di iscrizione, con 

comunicazione altresì via pec o via mail ai Dirigenti scolastici; 

Art. 10: la giuria sarà composta da 5 componenti scelti fra poeti, letterati, 

docenti, storici e giornalisti, i cui nomi saranno resi noti solo dopo la 

conclusione delle operazioni di selezione dei vincitori; 
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Art. 11: la premiazione avverrà in data 20 maggio 2022 presso la sala 

conferenze della Fondazione Mondragone di Napoli – Museo del tessile e 

dell’abbigliamento in Piazzetta Mondragone n. 18 alle ore 18:00 dopo una 

visita guidata del Museo che avrà inizio alle ore 17; 

Art.12: gli autori premiati o segnalati come meritevoli sono obbligati a 

partecipare alla premiazione per ricevere i premi e gli attestati di merito, 

preferibilmente accompagnati dai docenti, di storia o di italiano di 

riferimento nonché dai loro genitori; 

Art. 13: il giudizio della giuria è insindacabile e la partecipazione al concorso 

implica l’accettazione integrale del regolamento concorsuale; 

Art.14: ciascun partecipante, o i suoi genitori se minorenne, esprime, ai 

sensi delle normative sulla protezione dei dati e del d.lgs 101/2018 e 

successive modifiche il consenso al trattamento e alla comunicazione dei 

propri dati personali nei limiti e per le finalità del presente concorso 

nonché alla diffusione della conoscenza dell’opera senza scopo di lucro. 


