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Premio Nazionale di Poesia 2018

BANDO
PREMIO NAZIONALE DI POESIA NINO FERRAU’ 2018
art. 1
L’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino, organizza il “Premio Nazionale Poesia Nino
Ferraù” Anno 2018.
art. 2
La presente sezione è aperta a tutti gli autori con testi poetici in lingua italiana o vernacolo a tema
libero. Ogni autore potrà inviare un’opera inedita in lingua italiana (versi liberi o in metrica) non
eccedenti complessivamente i 60 versi totali, scritte al computer in copia unica.

art. 3
I partecipanti dovranno, inoltre, inviare alla Segreteria del Premio la scheda d’iscrizione allegata al
bando sottoscritta e compilata con i dati richiesti.
art. 4
L’iscrizione potrà avvenire sia tramite e-mail che a mezzo posta, corredata dai seguenti documenti in
formato word, pdf, jpg:
a. la scheda di adesione compilata;
b- la propria poesia;
c. - la copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione;
Per
l’invio
telematico
deve
essere
utilizzato
il
seguente
indirizzo
mail
info@pec.comune.galatimamertino.me.it. L’e-mail dovrà espressamente riportare nell’oggetto il
cognome e nome del candidato. Per l’iscrizione via e-mail farà fede la data dell’invio telematico.
Per l’invio tramite spedizione l’indirizzo postale è il seguente: “Premio Nino Ferraù” c/o Comune di
Galati Mamertino – Via Roma 90 -98070 Galati Mamertino (ME). Si consiglia di inviare gli elaborati
a mezzo raccomandata.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità in ordine allo smarrimento dei plichi. Le opere
pervenute non saranno restituite.
Il termine per le iscrizioni è fissato al 20 AGOSTO 2018. Farà fede il timbro postale o la data di
invio telematico.
art. 5
E’ prevista una quota di partecipazione, di € 10,00, per spese di segreteria da versare sul C.C.P.
n.11306982 o mediante bonifico sull’IBAN IT67A0891382210000000400027.

Le quote versate saranno adoperate per soli fini culturali, nonché per la promozione del “Premio
Nazionale Poeta Nino Ferraù”.
art.6
La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione del presente regolamento
e la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su qualsiasi pubblicazione. Per
l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell’autore,
previa invalidazione dell’iscrizione senza restituzione dei lavori inviati e della quota versata.
L’organizzazione attraverso la presente adesione acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare
liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei.
art. 7
È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni
concernenti
il
Premio,
attraverso
la
periodica
consultazione
del
sito
www.comune.galatimamertino.me.it, nell’apposita sezione dedicata al Premio visibile nella home
page o contattando direttamente la Segreteria del Premio al numero 0941434926.
L’ organizzazione non è, in alcun caso, responsabile per una mancata comunicazione.
art. 8
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della Commissione composta da
personalità del mondo della cultura e del giornalismo scelti ad insindacabile giudizio da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Per garantire la massima trasparenza e regolarità concorsuale tutti i testi saranno valutati
anonimamente e senza possibilità di ricondurli all’identità dell’autore.
art. 9
Gli esiti saranno comunicati ai vincitori 15 giorni prima della serata di onore
art. 10
Sono previsti i seguenti premi per i vincitor del valore economico:
Primo premio
€ 1.000,00 + soggiorno per due persone;
Secondo Premio
€ 500,00 + soggiorno per due persone;
Terzo premo
€ 250,00 + soggiorno per due persone
Sono previsti ulteriori riconoscimenti anche a personalità non partecipanti al premio, segnalazioni
speciali e possibilità di pubblicazione per i lavori ritenuti meritevoli dalla Commissione.
I premi, per ogni riscontro e trasparenza, saranno ufficializzati tramite pubblicazione sul sito ufficiale
del Comune e sui circuiti di informazione locali e nazionali.
I premi aggiudicati saranno assegnati agli aventi diritto.
Agli scrittori presenti alla serata d’onore sarà consegnato attestato di partecipazione.
Ai vincitori sarà consegnato il premio, ritirato personalmente, da personalità del mondo della cultura
e dello spettacolo, nella serata d’onore che si terrà in Galati Mamertino SABATO 15 SETTEMBRE
2018.

IL SINDACO
Antonino dott. Baglio

