Il Cenacolo Accademico “Poeti nella Società” e l’Associazione Culturale “La Bottega delle Muse”
PROMUOVONO: Premio Internazionale Poesia “Il Fantasmino d’Oro” XVIª Edizione 2019
con il PATROCINIO COMUNE LOMELLO (PV). REGOLAMENTO: 1) Le opere partecipanti
dovranno essere inviate alla segreteria del premio: Evelina Lunardi – Via A. Lamarmora,
164/12 – 18038 Sanremo (IM), cellulare 389.277.26.90 entro e non oltre il 30 giugno 2019. - 2)
Le quote di partecipazione potranno essere inviate in contanti, allegate agli elaborati, o versate sul
c.c.p. 53571147, intestato al Cenacolo Poeti nella Società, Napoli, allegando ricevuta del c/c/p
agli scritti. – 3) Gli elaborati non saranno restituiti. Sono ammesse opere già premiate in altri
concorsi, o pubblicate. 4) È consentita la partecipazione con testi in vernacolo o lingua straniera,
purché corredati da traduzione. È ammessa la partecipazione a più di una sezione. Le quote
possono essere comprese in un unico versamento. 5) L’organizzazione stampa e distribuisce
gratuitamente un’antologia contenente una poesia (sez. A) e due poesie (sez. B), un breve sunto
del racconto (sez. C). L’antologia è comprensiva di tutti i concorrenti. 6) Coloro che non potranno
presentarsi alla cerimonia di premiazione potranno delegare altra persona. I premi in denaro non
verranno spediti, ma saranno riproposti nella successiva edizione. La spedizione del premio
comporta un contributo anticipato di € 10,00. 7) Tutti i concorrenti presenti alla cerimonia
potranno declamare una loro poesia (sez. A), e due poesie (sez. B) e il breve sunto del racconto
premiato. 8) Il giudizio della giuria è insindacabile. La partecipazione al concorso implica
l’accettazione del presente regolamento. Sezioni: A) POESIA SINGOLA. Ogni concorrente dovrà
inviare tre poesie (max. 28 versi) edite o inedite in 5 copie di cui 1 sola contenente nome,
cognome, indirizzo e recapito telefonico, eventuale E-mail. La quota di partecipazione è fissata in
euro 20,00. Per alunni elementari € 5 – alunni medie e superiori € 10. B) SILLOGE. Ogni
concorrente dovrà inviare una raccolta di 20 poesie, edite o inedite, in 5 copie di cui UNA recante
nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, titolo della raccolta, eventuale E-mail. La quota di
partecipazione è fissata in euro 25,00. C) RACCONTO Ogni concorrente dovrà inviare un
racconto max. 3 cartelle (senza limiti di righe per cartella) in 5 copie di cui UNA contenente nome,
cognome, indirizzo e recapito telefonico, eventuale E-mail. La quota di partecipazione è fissata in
€ 25,00. Le opere dovranno essere inviate in via cartacea. Le mail serviranno per le
comunicazioni. Ai soli vincitori e premiati sarà inviata comunicazione scritta. Premi: Sezione A)
Primo premio: assegno di € 100,00 e trofeo. Secondo e Terzo premio: trofeo. Dal 4° al 15°: mini
trofeo. Sezione B) Primo premio: pubblicazione gratuita di n.° 50 volumetti della silloge + trofeo.
Secondo e Terzo premio: trofeo. Sezione C) Primo premio: assegno di € 100,00 e trofeo. Secondo
e Terzo premio: trofeo. N.B. Per l’assegnazione dei primi 3 premi alla Sez. B) e C) dovrà essere
superato il quorum di 8 concorrenti. La Giuria potrà assegnare a sua discrezione altri premi.
La cerimonia di premiazione avverrà il 15 settembre 2019 presso la chiesa di San Rocco a
Lomello (PV) alle ore 15,30. L’organizzazione offrirà il pranzo alle ore 12 del 15/9/2019 presso il
ristorante “Locanda del Ponte”, Via Matteotti, 3, Lomello, alla Giuria, alle Autorità e al primo di
ogni sezione. COMMISSIONE GIUDICATRICE: Presidente: Sindaco di Lomello Dott.ssa Ruggia
Silvia. Giuria: Prof.ssa Abbate Giovanna (Trapani), Dott.ssa Borfiga Michela (Genova),
Francischetti Pasquale (Napoli), Prof.ssa Gaffè Rita (Pavia), Prof.ssa Gorini Alma (Imperia),
Rebaudo Ivano (Imperia). Gli organizzatori: Evelina Lunardi & Aldo Marchetto

