
 
 
 
 
 
 

 
MondelloGiovani 

Festival della letteratura giovane  
Seconda edizione 

Palermo, 23 e 24 ottobre 2009 
PREMIO DI POESIA 

SMS POESIA 
 

Bando di concorso 
 
Art. 1 
Il MondelloGiovani – Festival della letteratura giovane, promosso dalla Fondazione Banco di 
Sicilia indice la prima edizione del premio letterario “SMS POESIA” dedicato alla poesia, e 
rivolto a giovani poeti. 
 
Art. 2 
Il premio è rivolto a tutti i giovani residenti o domiciliati nella in tutta Italia di età compresa tra i 
14 anni (inizio della prima classe di scuola superiore) e i 28 anni compiuti. Al premio si 
concorre inviando una sola poesia in lingua italiana della lunghezza massima di 800 caratteri 
che sia inedita e non sia mai stato premiato o segnalato in precedenti rassegne e concorsi. I 
partecipanti dovranno indicare ‘l’andare a capo’ inserendo alla fine di ogni verso il simbolo della 
barra /. 
 
 
Art. 3 
La poesia, deve essere firmata con il nome di battesimo e l’anno di nascita dello scrivente, e 
inviata dal proprio cellulare tramite sms  al numero 340 4399006 dall’8 settembre al 4 ottobre 
2009. Per l’accettazione farà fede la data presente nell’sms. Non saranno prese in 
considerazione le opere consegnate in altro modo. 
 
Art. 4 
Tutte le opere in regola con i requisiti richiesti saranno sottoposte al vaglio della giuria 
composta da alcuni poeti giovani ma già conosciuti a livello nazionale. La giuria premierà le 
prime tre opere classificate tra tutte quelle che le verranno sottoposte. Il giudizio della giuria è 
insindacabile e inappellabile. Inoltre, le poesie inviate verranno caricate sul portale Vodafone 
e potranno essere votate dagli utenti del web che costituiranno la ‘giuria popolare’ del 
concorso.  
 
Art. 5  
Ai primi tre classificati verrà consegnato un buono spesa da utilizzare in una libreria che sia 
presente sul territorio nazionale(libri, CD, DVD, ecc.). Il primo classificato riceverà in premio 1 
mini computer più un buono spesa libri del valore di 100 euro, il secondo classificato un 
telefono cellulare più un buono spesa libri del valore di 100 euro e il terzo classificato una 



ricarica telefonica Vodafone più un buono spesa del valore di 100 euro. La giuria popolare 
assegnerà al vincitore una Eco bag Vodafone più un buono spesa libri del valore di 50 euro. 
 
Art. 6 
La partecipazione al premio è libera e gratuita. 
 
Art. 7 
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nell’ambito del 
MondelloGiovani – Festival della letteratura giovane,  a Palermo, il giorno 23 ottobre 2009, in 
un luogo che verrà successivamente reso noto al pubblico. Si richiede la presenza dei 
vincitori. Durante l’incontro verranno letti pubblicamente i testi poetici premiati. 
 
Art. 8 
La Segreteria organizzativa si riserva il diritto di modificare modalità di svolgimento, date, 
tempi e luoghi relativi all’organizzazione del premio. Eventuali variazioni saranno rese note sui 
siti www.fondazionebancodisicilia.it e www.vodafone.it. 
 
Art. 10 
Il trattamento dei dati personali degli autori partecipanti sarà effettuato ai sensi della Legge 
675/96 e successive modifiche, esclusivamente per i fini inerenti il premio a cui si partecipa. I 
dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 
 
Art. 11 
La partecipazione al premio implica l’automatica accettazione del presente bando. 
 
 
 
 
 


