Per una società senza barriere mentali e comportamentali, le quali, prima ancora ed in maniera
più incisiva, di quelle fisiche ed architettoniche, ledono il benessere individuale e collettivo.
Con il patrocinio del Comune di Assisi, la A.L.E.A. - Associazione “L’Essere Armonia” a.p.s. apolitica e senza scopo di lucro – regolarmente iscritta al registro regionale dell’Umbria, promuove
e organizza il

Premio Internazionale di Poesia «L’Essere Armonia»
IV Edizione -2018
Al premio si partecipa gratuitamente con una o due poesie a tema libero;
2. Gli autori interessati dovranno inviare i testi alla e-mail alea-aps@libero.it entro e
non oltre il 31 MARZO 2018;
3. Si accettano solo elaborati anonimi - in lingua italiana - formato word, con
carattere Times New Roman, dimensione 12 (editi, inediti o già premiati in altri
concorsi);
4. Oltre ai testi, in unico file, dovrà essere inviata la scheda di adesione allegata (non
occorre firma, la ricevuta email fa da garanzia);
5. La cerimonia di premiazione avverrà Sabato 9 Giugno 2018 ad Assisi, nell’ambito
di una manifestazione che coinvolge varie forme artistiche;
6. La giuria sarà composta da poeti, docenti e giornalisti;
7. I premi consistono in Coppe, targhe, opere d’arte, materiale librario di pregio e
attestati;
8. La redazione avviserà personalmente e singolarmente solo premiati e finalisti
entro il 20 Maggio;
9. La classificazione si fermerà ad un numero limitato di finalisti, che cambia di anno
in anno. Chi non risulterà tra i finalisti, sarà posizionato a pari merito con tutti gli
altri partecipanti.
10. Saranno rese pubbliche, via internet, stampa e altro canale, le graduatorie;
11. I premi non saranno in nessun caso spediti ad autori o autrici non presenti, saranno
invece ammesse deleghe da presentare all’organizzazione prima dell’inizio della
cerimonia (Si invita a tenerne ben presente per rispetto dei presenti e dei
collaboratori);
12. Le decisioni della Giuria sono insindacabili;
13. Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti.
14. La partecipazione alla manifestazione comporta l'accettazione di tutte le norme del
presente regolamento.
1.

https://www.facebook.com/groups/869207093131154/

Premio Internazionale di Poesia «L’Essere Armonia»
IV Edizione -2018
Scheda di adesione da compilare e allegare agli elaborati
Spett.le A.L.E.A.

Io sottoscritto/a………………………………………………………………. residente a.........................
…………………………….………… cap…………… Via……………………………………………………………………n…….
Prov………………………………………………………….

Tel…………………………………...................

mail....................................................,
presa visione del Regolamento, dichiaro di voler aderire al Premio L’Essere Armonia”, da voi
indetto.
Prendo atto che la partecipazione è gratuita e non comporta quindi alcun impegno presente o futuro da parte mia.
A tal fine invio la/le poesie dal titolo:
1)…………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………

Con la presente dichiaro sotto la mia responsabilità che i testi da me portati in concorso sono
frutto del mio ingegno e, pertanto, solo il sottoscritto può vantarne ogni diritto.
Con la partecipazione al concorso la proprietà intellettuale dell’ elaborato rimane al sottoscritto,
ma acconsento all’utilizzo dello stesso, senza nulla pretendere, nell’ambito delle manifestazioni
culturali collegate al concorso.
Inoltre con la partecipazione accetto incondizionatamente il regolamento del concorso e
acconsento all'utilizzo dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Autorizzo sin da ora, senza nulla pretendere o dovervi, a qualsiasi titolo, la pubblicazione delle
opere premiate e finaliste.

Data

