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Pro Loco Ciampino 

Viale del Lavoro 104  

00043 Ciampino RM 

C.F. 82008550582 

Cell. 393 5640324 

prolocodiciampino@gmail.com 

www.prolocociampino.com 

 www.facebook.com/prolocociampino 

 

  

“PREMIO P. P. PASOLINI” 

Concorso Letterario Internazionale di Poesia e Prosa  

 
La Pro Loco Ciampino, 

in occasione dei 100 anni dalla nascita di uno dei più importanti poeti, scrittori, 
artisti e intellettuali del novecento, Pier Paolo Pasolini  

(Bologna 05.03.2022 – Roma 02.11.1975),  
lancia il Primo Concorso Internazionale di Poesia e Prosa 

a lui dedicato. 
 
 

“… questo nostro mondo umano,  
che ai poveri toglie il pane, ai poeti la pace.” 

 
(P.P.Pasolini _ Il principe_ dalla raccolta Versi dal paese dell’anima) 

 
 

BANDO 

Per partecipare al Premio P. P. Pasolini è possibile inviare da uno a tre componimenti 

poetici inediti, a tema libero, di massimo 30 versi ciascuno (possono essere scritti 

anche in dialetto o vernacolo), oppure un racconto di massimo 8 pagine, con 30 righe 

a pagina, che non siano iscritti contemporaneamente ad altri concorsi,  

entro il 

26 Ottobre 2022 

Partecipazione gratuita! 

Le opere dovranno pervenire in una sola copia firmata 
presso la Segreteria della Pro Loco Ciampino 

entro il 26 Ottobre 2022, e dovranno riportare la seguente dicitura: 
 

“Partecipazione Premio P. P. Pasolini” 
Viale del Lavoro 104 
Ciampino (Roma),  
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consegnate a mano o mezzo Raccomandata (farà fede la ricevuta di consegna 
o il timbro postale della data di spedizione), indicando il proprio nome, 
cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, e riportare obbligatoriamente la 
seguente autorizzazione firmata:  

“Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e 
successive modifiche, in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del 2016" 

 (l’Associazione Pro Loco Ciampino utilizzerà i suoi dati solo ed 
esclusivamente per l'invio di informazioni culturali, e si impegna a 

non cederli a terzi). 
 

oppure 
 

inviate tutto via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

redazioneprolocociampino@gmail.com 
 

che dovrà contenere in oggetto: “Partecipazione Premio P. P, Pasolini”. 
In questo caso sarà data conferma di ricezione dell'iscrizione con una e-mail. 

                            I partecipanti dovranno riportare il proprio nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefono, e-mail, e allegare 

obbligatoriamente la seguente autorizzazione firmata:  
“Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e 

successive modifiche, in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 
679 del 2016" (l’Associazione Pro Loco Ciampino utilizzerà i suoi dati solo ed 

esclusivamente per l'invio di informazioni culturali, e si impegna a 
non cederli a terzi). 

È previsto un contributo per le spese di segreteria e di organizzazione di euro 5,00 per sezione, da 

versare tramite Bonifico Bancario intestato a Pro Loco Ciampino presso BPM codice IBAN 

IT24W0503439550000000002677  indicando nella causale: Contributo volontario Premio 

Internazionale P. P. Pasolini. 

Sono esentati dal contributo i Soci della Pro Loco e le Scuole. 

Gli autori dovranno inviare con le opere anche una copia del versamento indicando la sezione cui vogliono 

iscrivere le loro opere e il numero di opere inviate. Utilizzando l’e-mail si può inviare anche una foto del 

versamento, o allegare all’opera per chi consegna a mano direttamente presso la Sede della Pro Loco Viale 

del Lavoro 104 00043 Ciampino Rm, oppure inviata all’interno della Raccomandata. 

Si prega di scegliere un'unica modalità di invio: 
Consegna manuale, posta tradizionale o tramite e-mail. 

 

GIURIA 
 
La Commissione Giudicatrice sarà formata da stimati intellettuali e artisti contemporanei. 
Le nomine della Commissione e dei Presidenti di Giuria saranno comunicate entro la data 

di scadenza del Concorso. 
 

La Premiazione sarà prevista per il mese di Novembre, in data da stabilirsi.  
La Commissione si riserva la discrezionalità di prorogare sia la scadenza del concorso, sia 

la premiazione. 
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Manifestazione ideata e realizzata dalla Pro Loco Ciampino. 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti! 

 

Non saranno considerate valide le poesie inviate in forma anonima. Gli autori 
minorenni potranno partecipare su consenso scritto dei genitori . 

 

Il Premio è suddiviso nelle seguenti Sezioni: 
 

Sez.1. POESIA 
 

Singola poesia inedita a tema libero in lingua italiana, massimo 30 versi/righi 
(a questa sezione possono aderire anche poesie in 

dialetto, vernacolo e in lingua straniera purché con allegata 
traduzione). 

 
Sez.2. PROSA 

 
Breve racconto inedito da 3 a 8 pagine, massimo 30 righe per pagina, carattere 12. 

 
Sez. 3. SEZIONE SPECIALE SCUOLE DEL TERRITORIO 

(Le scuole sono esonerate dalle spese di Segreteria) 
 

Esclusiva promozione culturale rivolta alle giovani generazioni  
 

La partecipazione alle Sezioni 1 e 2 è aperta a tutti gli studenti e le studentesse degli 
Istituti Scolastici pubblici e privati presenti sul territorio di Ciampino. 

La Scuola che si attesterà con il maggior numero di partecipanti al concorso,  
riceverà un premio in denaro. 

Tra i componimenti inviati da tutte le Scuole la Commissione sceglierà tre finalisti che 
riceveranno in premio la targa “E tu splendi, invece”. 

Potranno essere riconosciute delle Menzioni di Merito. 
Tutti i partecipanti potranno ritirare un Attestato di partecipazione. 

 

PREMI 
 

Ai fini dell'assegnazione dei premi la presenza è gradita ma non obbligatoria.  
Gli elaborati non saranno restituiti. 

I diritti delle poesie rimangono sempre di proprietà degli autori.  
La partecipazione al concorso è individuale. 

 
Per i primi 3 classificati di ogni Sezione:   
Targhe personalizzate e Attestato di Merito. 

 
Per i classificati dal 4° al 10° di ogni Sezione: Medaglie Premio e Attestato di 

Merito. 
 

“Alle volte è dentro di noi qualcosa 
(che tu sai bene, perché è la poesia)…” 

 
(P.P.Pasolini _ La Guinea_ dalla raccolta “Poesia in forma di rosa”) 
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La Pro Loco Ciampino intende realizzare un volume antologico con i 
testi di autori/autrici più meritevoli del concorso, che rimarrà negli 

annali del Premio P. P. Pasolini. 

Una poesia per ogni autore che testimonierà la I Edizione del Premio. 

L'Associazione che ha organizzato il “Premio P. P. Pasolini” si riserva la 
possibilità, dopo lo svolgimento della manifestazione, di realizzare 

una raccolta, con i testi più rappresentativi di questa I Edizione, nelle modalità che 
verranno indicate agli autori in seguito. L’adesione alla pubblicazione non interferisce in 

maniera alcuna con gli esiti del Premio. 
 

Tutti gli autori partecipanti saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà 
all'interno del “Pasolini Festival" presso il Comune di Ciampino. 

 
Per ulteriori informazioni telefonare al 393 5640324 

da Ma a Ven. ore 17.00 – 19.00 
 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


