
PREMIO  NAZIONALE DI POESIA 
“Padre Raffaele Melis o.m.v.” 
VENTISETTESIMA  EDIZIONE 

dedicata al bambino Luca Maggi 
 Il  Servo di Dio Padre Raffaele  Melis                                                                                                          Il  piccolo Luca  Maggi 
 
Con il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, del 
Municipio  6 di Roma Capitale, della Provincia di Roma, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e 
Pubblica Sicurezza, della Parrocchia di S. Elena Imperatrice al Casilino; dell’Associazione benefica “Il sorriso 
di Titto Luca Maggi Onlus” , l'Associazione Culturale "Padre Raffaele Melis O.M.V.", unitamente alla Casa 
Generalizia e Provinciale degli Oblati di Maria Vergine, per ricordare la figura del Servo di Dio Padre 
Raffaele Melis, indice la ventisettesima edizione del Premio Letterario Nazionale "Padre Raffaele Melis 
o.m.v." di Poesia in lingua italiana ed in dialetto. 
 

BANDO DEL CONCORSO 
 
1.- Possono partecipare autori con opere a tema libero scritte in lingua italiana o in dialetto. 
 
2.- Il Premio si articola in più sezioni: 
 Sezione A: “Danilo Salvati” : Composizioni poetiche in italiano a tema libero riservate ai poeti oltre i sedici anni. 
 Sezione B: “Stefania Fichera” : Composizioni poetiche in italiano a tema libero riservate ai poeti fino a sedici  
                                 anni. 

Sezione C: “Armando Ferrante” : Composizioni poetiche in dialetto (è richiesta la traduzione italiana e 
                  nastro   registrato o supporto mediatico informatico). 

 Sezione D: "Ida Del Vecchio" :  lavoro poetico di gruppo presentato da alunni delle scuole elementari e medie.      
 Sezione E: "Padre Raffaele Melis" : composizioni poetiche dedicate alla vita di Padre Raffaele Melis. 
 Sezione F: “Damiano Di Lella” : Libro edito: volume di poesie pubblicato dopo il 2002. 
 Sezione G: “Concetta Bellante Corsi” : Tema:  "LA  MAMMA". 
              Sezione H: “Adriana Scarpa“ : raccolta inedita di minimo 10 e  massimo 30 poesie. 
              Sezione  I: “Card. Edouard Gagnon”  :  Poesia Religiosa 
              Sezione L: "Luca Maggi" :  poesie singole a tema libero presentate da alunni delle scuole elementari e medie. 
 
3.- I  partecipanti possono concorrere per una o più sezioni con un numero massimo di tre composizioni  
              per sezione non superiori a 40 versi ognuna.  
             Per  il  Libro  edito e la  Raccolta  inedita  un solo volume o una sola raccolta. 
 
4.- Le opere e le tasse di lettura devono pervenire solo ed eslusivamente al seguente indirizzo: 
 

DOMENICO  DI  LELLA 
CASELLA  POSTALE  77   - 00013  Tor  Lupara  di  Fonte  Nuova  (RM) 

Tel/Cell. 339-7557425 - Tel/Fax 06-90997047  
entro e non oltre il 30 marzo  2013, farà fede il  timbro postale. 

 
5.-         Di ogni composizione devono essere inviate sette copie leggibili di cui una sola con i dati  anagrafici, 
             firma ed indirizzo postale, e-mail e telefonico. Per il libro edito e la raccolta inedita cinque copie firmate. 
             I partecipanti mediante la firma, autorizzano l’utilizzo dei dati personali così come previsto  
             dal Dlgs 196/03. L’Ass. Cult. “P. Raffaele Melis” informa inoltre i partecipanti che, sempre in  
             ottemperanza di quanto previsto dal Dlgs 196/03, i loro dati saranno utilizzati ai soli fini  
             promozionali e che in qualsiasi momento potranno richiederne l’aggiornamento e/o la cancellazione. 
 
6.-        E’ prevista una tassa di lettura di Euro 20,00-(venti) solo  per le Sezioni "A " , "C" e ciascuna delle Sezioni  
            Speciali  E, G, I , per le Sezioni  "Libro  Edito"  e  “Raccolta  Inedita”  Euro  25,00-(venticinque,  da  versarsi  
            o  in  contanti unitamente  alle  opere  in  busta  a  parte, o  mediante  vaglia  postale  intestato  a: 
 

DOMENICO  DI  LELLA 
Casella  Postale  77 – 00013  Tor  Lupara  di  Fonte  Nuova  (RM) 

 
            Per  favorire  e  facilitare  chi  volesse  partecipare a  tre  sezioni la tassa  di lettura è di € 40,00- 
            (quaranta)  invece  di € 70,00; a  cinque  sezioni  la tassa di lettura  è di € 60,00-(sessanta)  
            invece di  € 110,00; a  sette sezioni la  tassa  di  lettura  è di € 80,00-(ottanta)  invece  di  € 150,00-.   
   
             Per  le sezioni  B,  D ed  L ,  riservate ai ragazzi ed alunni delle scuole, non è prevista alcuna quota  
             di partecipazione. 
 



7.-        Saranno scartate senza che sia dovuta comunicazione al concorrente, quelle opere che 
             non risponderanno a quanto richiesto nei precedenti articoli. 
 
8.-        Le opere inviate non saranno restituite.  La  Segreteria non  è tenuta ad alcuna  
            comunicazione sull'esito del Concorso ai concorrenti non premiati. I  risultati del premio 
            saranno resi noti mediante il sito web dell’Associazione ed il comunicato stampa, che 
            verrà inviato a tutti  i partecipanti in regola con la quota di lettura.  
            Mentre il bollettino dell’Associazione, numero unico in edizione straordinaria, verrà  
            consegnato ai soli premiati durante la cerimonia conclusiva del concorso stesso. 
 
9.-        La Giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, è unica per tutte le sezioni 
            ed i nominativi saranno resi noti all'atto della proclamazione dei vincitori del Premio. 
 
10.- I premi consistono in trofei, coppe, targhe, medaglie e diplomi. 
 
             Sezione A - Adulti: verranno premiati i primi 15. 
             Sezione B - Giovani: verranno premiati i primi 3. 
             Sezione C - Dialetto: verranno premiati i primi 3. 
             Sezione G - Tema "La mamma" : verrà premiato solo il vincitore ed assegnate due segnalazioni. 
             Sezione D - Scuole Elementari e Medie: verrà premiato il lavoro di gruppo vincitore. 
             Sezione E -  "P. Melis": verrà premiato solo il vincitore ed assegnate due segnalazioni. 
             Sezione F -  Libro Edito:  verranno premiati i primi 3. 
             Sezione H -  Raccolta Inedita: verranno premiati i primi 3. 
             Sezione  I -  Poesia Religiosa: verrà premiato solo il vincitore ed assegnate due segnalazioni.  
             Sezione L - Scuole Elementari e Medie: verranno premiate le poesie  prime di ogni tipo di classe. 
 
11.- La giuria si riserva il diritto di non assegnare o di modificare i premi qualora, a suo  
 insindacabile giudizio, lo ritenesse opportuno. 
 
12.- La cerimonia di proclamazione dei vincitori e di premiazione avrà luogo il 9 giugno alle ore 16,  
           seconda   domenica di Giugno del 2013, nel Teatro San Luca a Roma in via Renzo da’ Ceri 136,  
            nei pressi della Chiesa di S. Luca in via Malatesta.  
 Tutti i concorrenti sono sin d’ora invitati alla manifestazione. 
 Soltanto ai premiati sarà fatto pervenire entro tempo utile comunicazione personale di 
              quanto assegnato.  
              Nessun rimborso spese, viaggio e soggiorno, è dovuto ai vincitori ed ai premiati.                                                   
  
13.- I premi dovranno essere ritirati dagli interessati, nell'impossibilità potranno delegare altra persona. 
              I premi non saranno spediti a domicilio e se non ritirati entro un mese dalla cerimonia di premiazione, 
              previo contatto telefonico con la presidenza, verranno incamerati per l’edizione successiva. 
              
14.- Il vincitore di tre edizioni nella stessa sezione non potrà partecipare alle successive tre. 
 
1 5.- La partecipazione al Concorso impegna automaticamente all'accettazione di tutte le  norme 
              espresse nel presente regolamento, nonché di quelle che successivamente potranno essere  
              emanate per la migliore riuscita della manifestazione. 
 
Considerando il laborioso compito della Segreteria si ringraziano anticipatamente gli autori che, avendone la  
possibilità, invieranno prontamente le loro opere. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.associazionepadremelis.com 
 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Em.mo Cardinale  Angelo  Sodano  
 Emerito  Segretario  di  Stato  Vaticano  e  Decano  Sacro  Collegio 

  Presidente  Onorario    
Poeta-Scrittore Getulio Baldazzi  -Presidente Commissione Giudicatrice Premio Poesia Padre Melis 

Dott. Mauro Caliste -Assessore alle Attività Produttive e Personale Municipio XVII Roma Capitale 
Poeta-Scrittore Domenico Di Lella - Presidente Organizzazione Premio  e Ass. Cult. Padre R. Melis 

Padre Ezio Bergamo omv  -Assistente Associazione Culturale Padre Raffaele Melis 
 Padre Agostino Valentini e Padre Pierre Paul  -Casa Generalizia Oblati Maria Vergine 

Padre Carlo Rossi -Casa Provinciale Oblati Maria Vergine - Don Stefano Rulli -Parroco di S.Elena Imp.   
 lns.  Paola Pietrantoni - Dott. Ing. Maurizio Pallotti -Segreteria/Informatica.  

 
 


