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PREMIO LETTERARIO INEDITO 2019
Poesia singola-silloge-racconto
Scadenza 29 giugno 2019
Il Premio si articola in tre sezioni:
SEZIONE A – POESIA INEDITA
I poeti partecipanti dovranno inviare in 5 copie anonime max due liriche inedite, a tema libero e in lingua italiana. Solo su
una delle copie dovranno essere trascritti i dati anagrafici (nome, cognome, residenza, recapito telefonico, indirizzo di
posta elettronica).
SEZIONE B – SILLOGE POETICA INEDITA
La sezione è riservata alla silloge poetica – max n. 20 liriche inedite, a tema libero e in lingua italiana – che dovrà essere
trasmessa in n. 5 copie di cui una recante i dati anagrafici (nome, cognome, residenza, recapito telefonico, indirizzo di
posta elettronica).
SEZIONE C – RACCONTO INEDITO
La sezione è riservata al racconto inedito. Le opere, in unico esemplare, dovranno essere inviate in cinque copie, lunghezza
massima quattro cartelle di n. 30 righe ciascuna, (preferibilmente carattere 12, stile Time New Roman). Le copie dovranno
essere anonime. Solo su una copia dovranno essere riportati i dati anagrafici dell’autore (nome, cognome, residenza,
recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica).

REGOLAMENTO
Le opere dattiloscritte, debitamente fascicolate, dovranno essere trasmesse in busta chiusa improrogabilmente entro
sabato 29 giugno 2019, alle ore 12.00 al seguente indirizzo: Circolo Culturale Rhegium Julii - Via Aschenez, 239
(89125) REGGIO CALABRIA.

La quota di partecipazione per spese di segreteria, fissata in 30 euro per ciascuna sezione, potrà essere
allegata alla busta contenente le opere inviate oppure trasmessa con bonifico bancario intestato al Circolo
Culturale Rhegium Julii, Codice IBAN: IT19A 03111 163000000 0000 1365 - BIC: BLO PIT 2273K (nella causale va
indicato “Premio Rhegium Julii 2019” e la sezione di riferimento. Va trasmessa, inoltre, la cedola del versamento
effettuato). Non saranno considerate ammissibili opere risultate vincitrici in altri concorsi letterari. Potranno partecipare
soltanto autori che abbiano raggiunto la maggiore età.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
L’organizzazione del Premio comunicherà i nomi dei vincitori con comunicato stampa, con nota di servizio sul sito
www.rhegiumjulii.it e tramite la email che ciascun autore avrà indicato nella scheda di partecipazione.
Per ciascuna delle sezioni verrà selezionata una rosa di tre finalisti e i segnalati di merito.

PREMI
La cerimonia di premiazione si terrà l’ultimo lunedì di agosto 2019 nella sede che sarà tempestivamente
comunicata. I Premi dovranno essere ritirati il giorno della premiazione direttamente dagli interessati. Solo nel caso
di straordinario ed eccezionale motivo può essere preventivamente richiesto e autorizzato il ritiro del premio
per delega.
Al primo classificato della Sezione A e C (poesia singola inedita e racconto) sarà assegnato un premio in danaro di 300
euro. Ai vincitori ed ai segnalati verrà consegnata una targa di riconoscimento del Circolo Culturale Rhegium
Julii.
Al primo classificato della Sezione B – silloge inedita sarà pubblicato l’intero testo poetico e la prima copia della silloge
sarà consegnata in autunno nel corso della cerimonia di consegna dei Premi Nazionali Rhegium Julii.

LA GIURIA
La Giuria per le Sezioni Poesia Inedita e silloge sarà così composta: Dott. Giuseppe Bova (Presidente), Proff.
Benedetta Borrata e Florinda Minniti, Dott. Elio Stellitano.
Per la Sezione racconto inedito la giuria sarà presiedutadal prof. Francesco Cernuto e composta dalle proff. Ilda
Tripodi, Teresa Scordino e. Rosaria Surace.
La Giuria valuterà gli elaborati nel rispetto dell’anonimato dei partecipanti.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
La cerimonia di premiazione è prevista nell’ambito dei Caffè letterari organizzati annualmente nel periodo estivo
(agosto). L’esito del Concorso sarà comunicato tempestivamente a tutti i partecipanti.
La partecipazione al Premio comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto……………………………………………………………………………….nato a …………………………………………………………………………
il……………………………………….,residente………………………………………………………………………Via………………………………………………………
…………………………………..…………..tel………………………………………….cellulare………………………………………………………………………………..
email…………………………………………………………………………….
DICHIARA
Che le opere presentate nelle seguenti sezioni
SEZIONE A:

SEZIONE B

SEZIONE C

Sono frutto della creatività del sottoscritto, sono inedite e non vincitrici in altri concorsi.

In fede
……………………………………………………………..

Data…………………………………………………….

