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Concorso di Poesia Dialettale  
 

REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina il concorso di poesia dialettale dal titolo “Parole e Melodie nel lessico 

Bovinese”. 

Il concorso si svolge annualmente nella città di Bovino (FG) il 27 agosto, nell’ambito delle festività patronali 

in onore della Madonna Maria Santissima di Valleverde, e mira a favorire una più ampia conoscenza e 

fruizione degli idiomi caratterizzati da una cultura popolare e non cattedratica che affonda le proprie radici 

nella nostra storia e nelle nostre tradizioni. 

Il concorso, che da anni rappresenta uno degli eventi principali nel “cartellone dell’agosto bovinese”, è 

rivolto a quanti riconoscono nella lingua locale, un vincolo di appartenenza o di altra motivata espressione. 

 

 

Art.1 

(Partecipazione) 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli autori che intendono presentare componimenti poetici 

coerenti al tema del concorso stesso. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Il tema del concorso è libero.  

E’ consentita la partecipazione con un unico componimento poetico.  

L’autore, nella stesura del componimento, deve attenersi, principalmente, alle indicazioni lessicali contenute 

nel testo “la parola nel lessico bovinese” di Gabriele Consiglio. 

E’ consentito l’introduzione di parole e frasi conseguenti e correlate alla evoluzione della stessa lingua 

dialettale a condizione che vengano rigorosamente ricondotte a idiomi lessicalmente compatibili o 

associabili. Il testo non dovrà riportare parole, frasi o episodi che riconducano in modo chiaro e diretto 

all’identità dell’autore, tradendone l’anonimato, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art.2 

(Modalità e termini di partecipazione) 
I termini per la partecipazione al concorso decorrono dalla data di pubblicazione del presente regolamento 

sul sito www.prolocobovino.it, fino alle ore 20,00 del 24 agosto 2017. 

Luogo di consegna del plico: Associazione Pro Loco Bovino – corso V. Emanuele n.1 – 71023 BOVINO 

(FG). 

Il plico può essere inviato per posta o consegnato direttamente a mano alla stessa Pro Loco di Bovino.  

Il plico deve comunque pervenire alla Pro Loco tassativamente entro il termine di cui sopra, pena 

l’esclusione. A tal fine non avrà alcun valore la data della spedizione postale. 

Il plico chiuso deve riportare solo la scritta “Proloco di Bovino – Concorso di poesia dialettale” del 

27/08/2017; nello stesso plico devono essere inserite n.2 buste contenenti: 

a) un solo componimento poetico scritto a macchina, in triplice copia su fogli non firmati; lo stesso deve 

essere contenuto in busta chiusa (busta A) riportante solo la scritta “Concorso di Poesia dialettale   del 

27/08/2017. 
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     Lo stesso componimento deve essere tradotto in italiano e, trascritto a macchina in triplice copia su n.3 

fogli non firmati, dovrà essere riposto nella medesima busta;   

 

b) un foglio su cui devono essere riportate le generalità, il recapito ed il numero di telefono del concorrente. 

    lo stesso deve essere contenuto in busta chiusa (busta B) senza mittente e destinatario. 

 

La partecipazione al concorso in totale o parziale difformità al presente regolamento comporta 

l’esclusione automatica del concorrente dalla procedura concorsuale.  

 

 

Art.3 

(Commissione di valutazione) 
I componimenti saranno valutati da una commissione all’uopo nominata dall’Assessorato alla Cultura della 

Città di Bovino e dalla Proloco.  

La commissione è costituita da n.5   componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti autonomamente 

tra letterati, storici ed esperti del lessico bovinese. 

L’operato della commissione è insindacabile ed inappellabile  

E’ prevista la graduatoria dei componimenti classificati fino alla terza posizione.  

I criteri di valutazione delle poesie, ispirati al contenuto, aderenti alle indicazioni lessicali contenute nel testo 

di G. Consiglio sopra citato, all’intensità ed allo spessore poetico del singolo componimento, saranno 

riportati nel verbale della stessa commissione e concorreranno alla stesura di una graduatoria finale con la 

quale verranno riportati, nell’ordine, solo i componimenti classificati al PRIMO, SECONDO e TERZO 

POSTO. 

 

Art. 4 

 (Premiazione) 
I concorrenti sono invitati a partecipare all’evento fissato in Piazza Duomo della città di Bovino, con inizio 

alle ore 21,30 del 27 agosto 2017, al fine di dare lettura del proprio componimento in concorso.  

In caso di impedimento del concorrente, il componimento sarà presentato e letto da suo referente. 

La proclamazione dei componimenti classificati alle prime tre posizioni avverrà a conclusione della lettura di 

tutti i componimenti in concorso. 

Agli autori dei componimenti classificati 1°, 2° e 3°, saranno assegnati i premi offerti dallo Sponsor della 

manifestazione o una Targa al Merito. 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato l'attestato di partecipazione. 

  

 Art.5 

(Premio Speciale) 
Nell’ambito del concorso stesso è' istituito il premio speciale “Gabriele Consiglio”.  

Il premio speciale sarà assegnato solo al componimento poetico che saprà meglio interpretare e rappresentare 

“frammenti di storia bovinese” con menzioni e melodie dialettali riconducibili alle indicazioni culturali e 

lessicali contenute nel testo “la parola nel lessico bovinese” dell'illustre concittadino Gabriele Consiglio. 

La valutazione dei componimenti è affidata ad una commissione specifica nominata dall’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Bovino e dalla Proloco.  

Pertanto tutti i componimenti in concorso saranno oggetto di una seconda valutazione in riferimento 

all’assegnazione del suddetto premio speciale.  
La commissione è costituita da n.3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti autonomamente 

tra letterati, storici ed esperti del lessico bovinese. 
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L’operato della commissione è insindacabile ed inappellabile  

I criteri di valutazione delle poesie, saranno riportati nel verbale della stessa commissione e concorreranno a 

determinare un unico vincitore. 

All'autore del componimento proclamato unico vincitore sarà assegnato il premio di € 500,00 messo a 

disposizione dalla famiglia di Gabriele Consiglio. 

 

Art.6 

(Premio della Giuria Popolare) 

 

E' istituito il premio della Giuria Popolare.  

Il premio sarà assegnato al componimento più votato dal pubblico presente alla manifestazione.  

A tal fine saranno distribuite le schede per l'espressione del gradimento. 

All'autore del componimento più votato sarà assegnato il premio offerto dallo Sponsor della manifestazione. 

 

Art.7 

(Norme finali) 

 

I partecipanti, contestualmente all’invio del plico come sopra indicato, accettano incondizionatamente tutto 

quanto riportato e specificato nel presente regolamento senza sollevare eccezione alcuna. Gli stessi danno il 

loro preventivo consenso alla pubblicazione delle rispettive poesie nei modi e termini ritenuti opportuni dal 

Comitato Organizzatore. 

================ 

 

                                                                                   

 

        Il Presidente 

              Prof.ssa  Maria Rosaria LOMBARDI 

                L'assessore alla Cultura  

         Prof.ssa  Antonella FATTIBENE 
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