
Associazione Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@ 
“Aspettando il Natale, poesie sotto l'albero” 

 
Concorso Internazionale di Poesia – 8° edizione 

«In memoria di Carmelina Ghiotto Zini». 
Una vita vissuta per i poveri. 

 
Verrà assegnato anche il prestigioso  

Premio in Memoria di Raimondo Venturiello 
Poeta Critico Letterario e COOFONDATORE dell''Ass, L@ Nuov@ Mus@ 

 
per tutte le INFO RIVOLGERSI:  
(tel. 3394999892  / 3467220320  e-mail: ass-cult-lanuovamusa@libero.it) 
 
Regolamento: 
 
1 – Il Concorso scade alle ore 24 del 31 Ottobre 2014. Si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni 
per la spedizione degli elaborati. I poeti devono inviare l'autorizzazione a pubblicare le loro opere 
per  l'antologia 
 
2 – Si concorre con un massimo di 2 poesie di non più di 30 versi ciascuna (pena esclusione) in lingua 
italiana, vernacolo o altre lingue purché munite di traduzione. Il tema del componimento è libero. 
 
3 – La partecipazione prevede un contributo per spese organizzative di € 10,00 (dieci) per due (2) 
componimenti. Il pagamento va eseguito sul cc. 0380002730 Banca Popolare del Lazio 
IBAN IT63P0510473920CC0380002730 
intestato a: Ass. Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@ CF: 91083010594 
NON SI ACCETTANO RACCOMANDATE NÉ ASSEGNI DI ALCUN GENERE 
 
4 – Le poesie, anche se già pubblicate purché non premiate nei primi 3 posti di altri concorsi, (pena 
l’esclusione),  vanno spedite alla e mail del  concorso poesiesottol-albero@libero.it  (si prega di 
scrivere nella casella OGGETTO della e mail i titoli delle poesie) le 2 poesie devono pervenire in un 
unico file in forma anonima, mentre in un' altro file deve contenere  dati personali leggibili, nome e 
cognome  numero di telefono fisso e/o mobile ed e-mail) e copia della ricevuta dell'avvenuto 
versamento. Se il concorrente è minorenne occorre aggiungere la dichiarazione di un genitore garante 
per lui (pena l’esclusione). 
NON SI ACCETTANO CURRICULUM VITAE, verranno eliminati senza essere letti. 
Saranno eliminate senza avviso all’autore e ad insindacabile parere della giuria, le opere ritenute 
offensive della morale, che rechino danno a persone fisiche, votate al vilipendio delle religioni e delle 
istituzioni. 
Il Direttivo dell'associazione Associazione Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@ non è tenuto ad 
avvisare i NON PREMIATI. Saranno avvisati solo i premiati tramite e mail o per telefono 
 
IMPORTANTE 
I Premi in Denaro non verranno spediti né consegnati ad altri neanche con delega. 
I primi 5 classificati e per il Premio “Raimondo Venturiello” dovranno essere presenti alla 
manifestazione di premiazione; in caso contrario il premio resterà all’ Associazione promotricementre 
i premi in denaro saranno devoluti in beneficenza. 
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5 – Le poesie dovranno essere spedite tramite la e mail del concorso: poesiesottol-albero@libero.it 
le poesie dovranno essere scritte con CARATTERE -ROMAN corpo12- e IN WORD per rendere 
l'apertura più semplice 
 
6 – Una qualificata Giuria, il cui operato è insindacabile, esaminerà le opere giunte entro la data di 
scadenza stilerà la graduatoria dei testi scelti perché sia fatta  l’assegnazione ai loro autori dei premi 
messi in palio. 
 
7 – I partecipanti al Concorso con l’invio delle loro opere implicitamente accettano e approvano il 
presente regolamento. 
I nomi dei giurati saranno resi noti, solo il giorno della premiazione. 
 
8 – Assegnazione premi. 
Oltre alle premiazioni, sarà scelta una poesia meritevole per il prestigioso Premio in Memoria del 
grande Poeta e Critico Letterario “Raimondo Venturiello ” Premio Carmelina Ghiotto Zini 
 
1 - Primo classificato: 500 euro e pergamena personalizzata 
 
2 - Secondo classificato: 300 euro e pergamena 
 
3 - Terzo classificato: 200 euro e pergamena 
 
4 - Quarto classificato - Premio speciale  “Memorial Giovanni Capasso”- cena e pernotto  1 
sola persona (il pernotto solo per chi arriva da lontano, altrimenti solo cena e 5 copie dell'antologia 
in omaggio) 
 
5 - Quinto classificato - Premio speciale - “Memorial Alessandro Lisbon” Targa personalizzata cena e 
pernottamento 1 sola persona (il pernotto solo per chi arriva da lontano, altrimenti 5 copie 
dell'antologia in omaggio) 
 
Menzioni d’Onore e Segnalazioni di Merito o altri premi se la giuria ritiene opportuno saranno 
consegnati: a tutti i finalisti 
 
9 - La cerimonia di premiazione è prevista per domenica 07 dicembre 2014 alle ore 17 circa, ad Aprilia 
Presso  l'ex Cinema Teatro “Il Pidocchietto” Via dei lauri, 19 Aprilia/Latina. 
 
10 - INFORMATIVA – In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela 
delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati 
anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione 
ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui in epigrafe. I dati dei partecipanti non 
verranno comunicati o diffusi a terzi. 
 
Il Presidente Carmelo Salvaggio 
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