
Concorso di poesia dialettale 

“Pasquale Mancino” 

I^ Edizione 

                                                                                                                         

 

L’Associazione Turistica Pro Loco di Riccia, in collaborazione con il Comune di Riccia, l’Istituto 

Omnicomprensivo del Fortore Riccia - S. Elia e l’UNPLI Molise, al fine di valorizzare le nobiltà del dialetto, 

patrimonio inestimabile di cultura e strumento di identità, bandisce il concorso di poesia in lingua dialettale 

denominato Premio “Pasquale Mancino”. 

 

Articolo 1 

Il concorso è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di cimentarsi e di mettersi in gioco con la poesia dialettale, 

i quali dovranno inviare un loro componimento in dialetto, accompagnato da traduzione letterale, in 

conformità a quanto prescritto dal bando, entro il 21 aprile 2023. 

 

Articolo 2 

La partecipazione al concorso è gratuita; non è prevista alcuna quota di iscrizione. Al concorso possono 

partecipare, in gruppi composti da un minimo di 3 a un massimo di 5, gli alunni della scuola primaria di 

Riccia (Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia - S. Elia). Le poesie rigorosamente in dialetto, non 

dovranno superare i sessanta versi. 

Le composizioni, inedite in dialetto, dovranno essere frutto dell’ingegno dei gruppi partecipanti. Il tema è 

libero. Ogni gruppo può partecipare con una sola opera. L’organizzazione non è responsabile di eventuali 

plagi. 

 

Articolo 3 

Gli elaborati dovranno essere inseriti in busta chiusa. Ogni elaborato dovrà riportare: il titolo, la 

composizione e la stessa tradotta in lingua italiana. Nella busta deve essere inserita anche una busta chiusa 

più piccola (anonima e priva di qualsiasi forma di riconoscimento) al cui interno devono essere indicati: la 

classe; i nomi e i cognomi degli alunni facenti parte del gruppo. 

Le insegnanti delle classi coinvolte dovranno far pervenire le buste alla proloco. Il referente della proloco, 

incaricato al ricevimento delle buste, provvederà a rilasciare una ricevuta dell’avvenuta consegna. 

I componimenti potranno essere inviati entro il termine del 21 aprile 2023.  

 



 

Articolo 4 

Le poesie, in linea con il presente regolamento, saranno esaminate dalla Commissione Giudicatrice che 

assegnerà, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, i premi in palio. 

 

Articolo 5 

Gli elaborati non verranno resi. Gli enti organizzatori si riserveranno il diritto di pubblicare le poesie premiate 

o segnalate, ritenendosi sollevati da qualsiasi responsabilità o pretesa nei confronti degli autori o di terzi. 

 

Articolo 6 

La cerimonia finale e la premiazione si terranno il giorno 26 maggio 2023. 

 

Articolo 7 

Saranno premiati i primi 3 classificati con: 

1. Targa + visita museo o partecipazione evento culturale 

2. Targa + buono libri o materiale didattico 

3. Targa + buono libri o materiale didattico 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Articolo 8 

Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi tramite mail a s5ino@hotmail.it oppure contattare 

telefonicamente: 

- Silvio Cinquino (tel. 320 9417683) 

 

 

 

 

Riccia, 17/01/2023 


