
ITALIA� FESTIVAL I�TER�ATIO�AL LITERARY 

a tema “Il vino e le sue terre” con il Patrocinio Vecchia Cantina Sociale, Alice Bel Colle e Sessame 

Il Concorso si articola in tre sezioni: Sezione A Poesia a tema “Il vino e le sue terre” in lingua italiana: 

si partecipa inviando massimo due poesie in sei copie, una delle quali dovrà essere corredata dalle 

generalità complete dell'autore. Questo è il terzo Concorso del 2015 che se premiati vi da diritto alla 

partecipazione al più ambito Premio di Poesia Italiano “Il poeta dell’anno”. 

Sezione B "arrativa inedita a tema “Il vino e le sue terre” si partecipa inviando un racconto o romanzo 

breve non superiore alle 10/12 pagine in sei copie di cui una recante le generalità complete dell’Autore. 

Sezione C Poesia Dialettale a tema “Il vino e le sue terre” si partecipa inviando massimo due poesie in 

sei copie, una delle quali corredata con le generalità dell’autore. 

PREMI SEZIO�E A Poesia a tema “Il vino e le sue terre” La Commissione di lettura sceglierà le 30 

poesie finaliste i cui Autori saranno premiati con un  Artistico Diploma personalizzato con Grande 

Medaglia Aurea 1° Classificato Artistico e prezioso Super Trofeo ITALIA� FESTIVAL 2° 

Classificato Artistica Coppa “Casa Bertalero” 3° Classificato Artistica Coppa “Alice Bel Colle e 

Sessame” 4° Classificato Artistica Coppa “Alice… un salotto in collina” 5° Classificato Artistica 

Coppa “Casa Bertalero” 6° / 10° Classificato Artistica Targa Lignea con Medaglia Aurea 

A tutti gli Autori partecipanti sarà rilasciato il Diploma di Merito personalizzato con Medaglia Aurea 

“Casa Bertalero” Sono previsti numerosi Premi Speciali Giuria in ogni Sezione 

Data la primaria importanza di questo ITALIA� FESTIVAL I�TER�ATIO�AL LITERARY, si 

chiede gentilmente agli autori di inviare con sollecitudine le loro opere, ciò per agevolare il compito della 

Commissione di Lettura composta da eminenti personalità del mondo dell'informazione e della cultura. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile 

PREMI SEZIO�E B �arrativa inedita a tema “Il vino e le sue terre” Saranno selezionate le 10 

Opere finaliste i cui autori saranno premiati con Artistico Diploma personalizzato e  Medaglia  Aurea 

1° Classificato Artistico e prezioso Super Trofeo ITALIA� FESTIVAL 2° Classificato Artistica 

Coppa “Casa Bertalero” 3° Classificato Artistica Coppa “Alice Bel Colle e Sessame” 4° Classificato 

Artistica Coppa “Alice… un salotto in collina” 5° Classificato Artistica Coppa “Casa Bertalero” 6° / 

10° Classificato TARGA lignea con Medaglia Aurea 
PREMI SEZIO�E C Poesia Dialettale a tema “Il vino e le sue terre” Saranno selezionate le 10 poesie 

finaliste i cui autori saranno premiati con Artistico Diploma personalizzato con Grande Medaglia 

Aurea 1° Classificato Super Artistico e prezioso Trofeo ITALIA� FESTIVAL 2° Classificato 

Artistica Coppa “Casa Bertalero” 3° Classificato Artistica Coppa “Alice Bel Colle e Sessame” 4 / 10 

Classificato TARGA Argentea con Medaglia Aurea 

La cerimonia di premiazione - che sarà Teletrasmessa - dell’ITALIAN FESTIVAL INTERNATIONAL 

LITERARY, tra i più importanti e prestigiosi in Italia,  avverrà il giorno 05 Luglio 2015 alle ore 10,30 

nella suggestiva  Corte di Casa Bertalero  - Via Stazione  - Alice Bel Colle (AL) 

Per facilitare il raggiungimento di questo incantevole luogo sarà allestito un pullman con partenza 

da Milano - via Cesariano 10 - la domenica mattina 
Tutti gli autori premiati saranno informati tramite comunicazione scritta. Sono ammesse deleghe, a 

coloro che non potranno essere presenti alla premiazione, i premi potranno essere spediti al loro 

domicilio previo invio delle spese di spedizione. I poeti presenti potranno declamare la loro poesia 

La partecipazione al Premio implica l'accettazione incondizionata del presente bando e autorizza al 

trattamento dei dati personali per i soli fini del concorso, nonché l’accettazione alla divulgazione del 

proprio nominativo e del premio conseguito attraverso TV, Radio, Cartaceo, Internet. 

La OTMA Edizioni curerà la pubblicazione di una antologia con tutte le opere premiate che sarà 

disponibile il giorno della premiazione 

Tutto il materiale, del quale gli autori si assumono ogni responsabilità, non verrà restituito e dovrà essere   

inviato   unitamente  al   contributo  spese  di € 25,00 per ogni singola sezione entro il 25 maggio 2015 

(farà fede la data del timbro postale) alla: OTMA Edizioni Via Cesariano 6 - 20154 MILA�O 

 


