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Al Sig. Sindaco,
All'Assessore alla Cultura.

Oggetto: Invio Bando per Premio Nazionale di Poesia "Paolo Amato" 2019'
Egregi,

del senato di Palermo, genio del barocco' il sac'
affinché venga divulgata la figura di un glorioso siciliano, architetto
Bando per un Premio
paolo Amato (L534 I7t4l,il circolo di cultura di ciminna, allo stesso intestato, ha indetto un
nella vs cittadina, per consentire la gradita
Nazionale di Poesia, che si allega alla presente, per una divulgazione

-

partecipazione di poeti e poetesse locali'

-

Nel ringraziarvi anticipatamente si porgono cordiali ossequi'
Ciminna, li 09.05.2019

ll presidente

informazioni o eventuali comunicazioni contattare: cell': 3396622419;
circolo di cultura Paolo Amato
p.za Umberto I n" 4

ps. P.r,rlt"riori

90023 Ciminna (PA)

circolooaoloamato@oec.it

circolopaoloameto@libero.it

.ArL

I - n qmcorso

articola in:

è riservato a oper€ edite e inedite e si I premi

non

ritirèti resteramo

a

disposizione

dell'Organizzazione-

A) Poesia in lingua italiana (massimo di due Art 6 L'utilizzo dei dati" ai setrsi del DI. 196/2003 e
composizioni a tema libero, ciascrmo massimo 40 versi); ss.mm.ii., sarà faÍo esclusivamente per tì.úE le occorrenze
Sez. B) Poesia in lingua dialettale (trad. iraliano, max 2 detlate dal presente coDcorso, col silenzio-assenso del
composizioni a terna libero, ciascuno max 40 ve6i); Sez. C) pùtecipante.
Ar1- 7
Libri cditi - Cl Poesie - C2 NarrativaL^ scmplice pafiecipazione al prcmio irnplica
Art 2 - Si può panecipare a t!úte le sezioui, in questo caso I'accetEzione aúomstica di tuci i dieci articoli del presenE
le composizíoni delle diverse sezioni, devono essere inserite regolamento- Al concorso non sono ammessi i soci del
in distirúe bustg all'intemo d€llo sEsso plico, sulle quali Circolo sia ordinmi cbe ononri.
apporrc la sezione di appartenenza- L'aúorc dovra ArL 8 - t a quota di adesione, in quanto parziale contn-buùc
preseúare di ognun elaborato cingue copie, leggibiìi, di cui p€r spese di organizzziong segreteria e lemtr'a è stabilita in
solo una riportante indiri.zo, recapito telefonico, eveffuale €. 5,00 (Euro Cinquey'o0) per sezione c non sara soggetta a
e-mail e la seguente dichiarazione firmata: "la poesia qui rimborso in caso di violazione dei prccedenti Art 2
(mancata firma di resporsabilità) e An. 4 (rigufido al
acclusa è frutto della mia personale creazione".
ArL 3 -Il plico contenente le opere deve esser€ inviato entlo c€ntenuto).
È consentito inviare ulteriori liriche aggiungcrido alla quota
il 30 tuglio 20 I 9 (fura fede il timb,ro postale) a:
Prenio di Poesia - Circolo Culùrrale "Paolo Am to",píazm ordinaria €. 3,00 (Euo Trd00) per ogni operaUmbeno I, n. 4, 90023 CMINNA (PA) E ammesso anche Il coÍfibuto può essere inviato in cafa-úoneta incluso nel

-

Sez.

-

plico in busa a parte o versandolo sul C.C n.:
il recapito a mano.
delJe
opere
o
disguidi
IT74803032432900 I @00 5284 I intestato a Circolo
Il Circolo si eserta da smarrimenti
1

Culnrale'?aolo Anato".

postali.

4 - Le opere inviaîe nqtr samnno r€slituite riservandosí Gli elaborati inviai senz! contribrfo sararmo
I'Orgnizzàone del Premio di pubblicare, senza fine di afomaticamente esclusi dal premio.
luso, quelle pîemiate o meritevoli, s€nza compenso alcuto AÉ 9 - La rlzr, ed il luogo della prerniazione, che awerrÀ
prcsrrnibilmente enfo il mese di agosto 2019 Solo i
p€[ gli autori, come indicato all'AÉ. 10.
prcmiati sararno awertiti i:r tempo per lettEr4 e-mail o
p€rEcipdrte
risponde
a
norma
di
legge
del
colltenuto
Ogni
d€lle propde opere non escluso se risultasse lesivo, c non telefonicamente, Nessun rimborso spese è prcvisto per i

ArL

consono allo spirito del presente concorso, come bladeEia. vincitori.
Periodicamente è pr€vista la reali.zazione di
offese e ingiurie (direte o indirette), linguaggio olhemodo AÉ l0
un'Antologia del prenio su cui saramo iGerit€ le oper€
volgare, razzismo, manifesta politici-"ione e similari.
Art 5 La giuri4 composta da docati, lettenti e poeti, premiare delle sezioni Poesie e altre selezionate a dalla
fano stesso di
inappellabile e insindacahile nel suo giudizio, premiera i Giuria del Premio. Gli autori, per
prini tre classificaîi per ogni sezione con la facoltà di parEcipare al concorso, cedono il dirito di pubbticazione
assegnare Preni speciali, memioni e segnalazioqi di merito sui siti social deu'Associazione do su evenfuale Anlologia
nonché di escludere quelle non consone al Prcmio a norma del pfemio senza aver nulla a praendere come diriúo
del gecedeote Art. 4.
d'ariore. I diritti rimangono comunque di proprieta dei
Ai vincitori di ogni Sezione sanìnno assegnde Coppe; Ai singoli Autoú Per eventuali inliormszioni: e-úail:
secondi classificati Taîghe; Ai terzi classificati Diplomi; Ai circolopaoloamato@ Libero.it - Cetl.: 3396ó224 I 9t
I PrzsidenL
premi speciali Medaglie (se sarrmro concesse); Verramo
del Circolo Cubutale "Paolo Aùdlo"
consegnati Anestati di Partecipazione a tutti Eli Autori che
nlo DlFakA
sararmo presenti alla Cerimonia di Premiaziooe e non
rientreranno ú'a i Dremiati.
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