
 

Associazione Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@ 

BANDO CONCORSO ESTIVO 04 luglio 2015 

"SOTTO IL CIELO DI LUGLIO" 

L'Associazione Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@ di Aprilia (LT), indice un "Concorso di 

Poesia" diviso in tre sezioni a tema libero - a tema "E la chiamano estate" (tributo a Franco Califano 

)- Haiku,  

aperto a tutti, la cui partecipazione è definita dal regolamento descritto di seguito. 

CONTATTI: N. telefonici : 346 7220320 - Presidenza 

                                                333 9663325 - Segreteria (orario 10.00-12.00 e 

16.00-1800) 

e-mail : luglioinpoesia2015@libero.it 

https://www.facebook.com/events/1546187568987243/ 

Regolamento 

1 - Il Concorso scade in data 11 maggio 2015 alle ore 19.00. 

Le opere dovranno quindi essere inviate entro le ore 19.00 di questa data (farà fede l'orario e-mail). 

L'associazione si rivolge ai gentili autori pregandoli di non attendere gli ultimi giorni per la 

presentazione delle opere in modo da facilitare il compito delle commissioni giudicanti. 

SEZIONI 

2 - Poesia a tema libero (lingua italiana, vernacolo o altra lingua). 

Si concorre con 2 poesie di non più di 25 versi. (Pena esclusione) 

Se il componimento è in vernacolo o in altra lingua, deve essere accompagnato da traduzione. 

3 - Poesia a tema "E la chiamano estate" tributo a Franco Califano (lingua italiana, vernacolo o 

altra lingua). 

Si concorre con 2 poesie di non più di 25 versi. (Pena esclusione) 

Se il componimento è in vernacolo o in altra lingua, deve essere accompagnato da traduzione. 

4 - Componimento Haiku 

Si concorre con 2 componimenti. 

tel:346%207220320
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

5 - La quota di partecipazione è fissata in € 5.00 per ogni sezione a cui si partecipa, quale contributo 

spese di lettura ed organizzazione. 

Pagamento da eseguire sul cc. 0380002730 Banca Popolare del Lazio 

IBAN IT63P0510473920CC0380002730 

intestato a: Ass. Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@ CF: 91083010594 

Post pay 4023 6009 0855 1593 intestata a D'Arienzo Antonio C.F. DRN NTN 62R30 B781J 

Causale bonifico e post pay: Partecipazione concorso "Sotto il cielo di luglio" ed. 2015 

Ogni autore può partecipare alle tre sezioni. 

L'invio delle opere potrà avvenire solo in modo informatico, utilizzando la e-mail fissata al 

successivo punto 6. 

Non si accettano opere scansionate o immagini. Nell'impossibilità di aprirle verranno annullate. 

6 - I componimenti devono essere inviati al seguente indirizzo E-mail:luglioinpoesia2015@libero.it 

7 - Le opere delle tre sezioni devono pervenire all'indirizzo e-mail dell'associazione in unico file 

utilizzando formato WORD, carattere ARIAL, corpo 12, non firmate ben definite da sezione e titolo 

dell'opera, "POESIA" - "POESIA A TEMA" – "HAIKU".nella casella OGGETTO 

Le opere, anche se già pubblicate, non devono essere state premiate nei primi 3 posti di altri 

concorsi. 

Detti componimenti, chiaramente dattiloscritti, inviati via e-mail, devono essere corredati dalla 

ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione e dalla dichiarazione allegata in calce, 

debitamente compilata, nella quale vengono evidenziati nome, cognome, indirizzo completo, 

numero di telefono fisso e/o mobile, e-mail personale. Che l’opera è frutto della propria creatività. 

Se il concorrente è minorenne occorre aggiungere dichiarazione di un genitore garante per lui. 

NON SI ACCETTANO SILLOGI E CURRICULUM di alcun genere, che se dovessero pervenire 

saranno immediatamente cestinati. 

Rispettare quanto sopra descritto pena l'esclusione. 

Saranno altresì eliminate senza avvisare l’autore,le poesie e haiku offensivi, che in qualche modo 

possono risultare lesivi o recare danno alla morale, a persone fisiche, al 

vilipendio delle istituzioni e delle religioni. 
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Il Direttivo della Associazione Cult. ed Art. L@ Nuov@ Mus@ di Aprilia (LT) impegnandosi alla 

pubblicazione ed al contatto dei finalisti delle varie sezioni, si ESIME dall'avvisare gli autori NON 

premiati. 

8 - Una qualificata Giuria, esaminate le opere giunte, stilerà la graduatoria dei testi scelti per 

l’assegnazione ai loro autori dei premi in palio ed il suo operato sarà insindacabile. 

I primi 3 classificati di ogni sezione, sapranno solo al momento della premiazione la loro posizione 

di classifica. 

9 - I partecipanti al Concorso con l’invio delle loro opere (che non verranno restituite), 

implicitamente accettano e approvano il presente regolamento. 

Le Opere vincitrici, saranno pubblicate nell’Antologia “Poesie sotto l’albero” ed. 2015 a cura 

dell'associazione. Essa, qualora redatta, sarà disponibile e durante il Gala che si terrà nel 

mese di Dicembre ad Aprilia (LT) in location da definire. 

Onde evitare lungaggini, viene inserito in calce un fac-simile di autorizzazione alla 

pubblicazione, compilando il quale gli autori che aderiranno, conferiscono a questa 

associazione, piena ed incondizionata liberatoria alla pubblicazione, fermo restando che 

l'opera pubblicata conserva il pieno possesso da parte dell'autore. 

PREMIAZIONI 

Saranno messe in atto due linee di premiazione, una allestita dall'associazione culturale ed artistica 

L@ Nuov@ Musa di Aprilia(LT), l'altra allestita su gentile concessione dell'associazione 

Pro-Loco "Città di Anzio". 

Le Premiazioni del concorso si terranno in data 04 Luglio 2015, in occasione della manifestazione 

“ Sotto il cielo di Luglio " edizione 2015, sul litorale Tirreno ( location da definire). 

Premio L@ Nuov@ Musa 

Per le sezioni: Poesia a tema libero e componimenti Haiku 

- 1 Classificato (di ogni sezione) Premio e pergamena personalizzata 

- 2 Classificato (di ogni sezione) Targa e pergamena personalizzata 

- 3 Classificato (di ogni sezione) Targa e pergamena personalizzata 

Premio Pro-Loco "Città di Anzio" 



Per la sezione: Poesia a tema "E la chiamano estate" tributo a Franco Califano 

- 1 Classificato Preziosa Scultura "Fanciulla di Anzio" e pergamena personalizzata 

- 2 Classificato Moneta "Nerone d'argento" e pergamena personalizzata 

- 3 Classificato Moneta "Nerone d'argento" e pergamena personalizzata 

Menzioni d’onore e segnalazioni di merito potranno essere assegnate qualora ciò sarà ritenuto 

opportuno da parte della Commissione giudicante e dal direttivo dell'associazione. 

I Premi devono essere ritirati personalmente. 

I primi 3 classificati dovranno essere presenti alla premiazione. 

Il presidente 

Carmelo Salvaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda di adesione 

(da compilare e allegare agli elaborati assieme alla copia del versamento) 

Io sottoscritto/a............................................................................ 

residente a..............................................................cap............... 

Via...........................................................................n.................. 

tel............................................................................Cell........................................................ 

e-mail.................................................................................................................................... 



presa visione del Regolamento, dichiaro di voler aderire al concorso da voi indetto 

"SOTTO IL CIELO DI LUGLIO"... edizione 2015. 

Allego copia del versamento di € .....................quale quota di partecipazione al concorso. 

A tal fine invio le poesie dal titolo: 

Sezione Poesia a tema libero 

1).................................................................... 

2).................................................................... 

Sezione Poesia a tema "E la chiamano estate" 

3).................................................................... 

4).................................................................... 

Sezione Haiku 

5).................................................................... 

6).................................................................... 

Dichiaro che gli elaborati acclusi sono di mia esclusiva proprietà e creatività. 

Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato 

dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03). 

Autorizzo sin da ora, senza nulla a pretendere o dovervi a qualsiasi titolo. 

Le poesie premiate saranno incluse nell’antologia “Poesie sotto l’albero” a cura de  

“L@ Nuov@ Mus@” SE SARÀ edita nel mese di dicembre 2015. 

Al momento della pubblicazione saranno avvisati gli autori interessati per ulteriori informazioni. 

Data............................. 

 


