
Associazione UNITRE Muro Lucano

 

Regolamento anno 2019

Premio Internazionale di poesia SAN GERARDO MAJELLA
Città di Muro Lucano

Il premio di poesia, in lingua italiana, vernacolo e racconti brevi, è intitolato alla figura di Gerardo
Maiella,  Patrono di  Muro Lucano e  della  Basilicata,  proclamato  protettore  delle  mamme e dei
bambini. Gerardo Maiella nacque a Muro Lucano il 6 aprile 1726 ed è stato canonizzato nel 1904 da
papa Pio X.
Il  concorso  è  aperto  a  tutti.  Richiede  una  quota  di  iscrizione  a  copertura  delle  spese  di
organizzazione e di cancelleria.  Possono partecipare autori italiani e stranieri con opere in lingua
italiana e dialettale (a tema libero). 
Il concorso si articola in cinque sezioni.

INDICE 
- 1) SEZIONI in gara.
- 2) MODALITA’ di versamento quota di partecipazione.
- 3) MODALITÁ DI TRASMISSIONE opere letterarie.
- 4) PROCLAMAZIONE VINCITORI e premi.
- 5) PREMIAZIONE.

1) SEZIONI in gara

● Sezione Big (Autori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età) 
quota di partecipazione 10€
Poesia a tema libero in italiano (che non deve eccedere i 40 versi);

● Sezione Giovanissimi (Autori che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d’età)
quota di partecipazione 5€
Poesia a tema libero in italiano (che non deve eccedere i 40 versi);

● Sezione Giovani (Autori che abbiano l’età compresa tra i 14 e 18 anni) 
quota di partecipazione 5€
Poesia a tema libero in italiano (che non deve eccedere i 40 versi);

● Sezione Vernacolo 
quota di partecipazione 10€
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Poesia dialettale a tema libero (che non deve eccedere i 40 versi);

● Sezione Narrativa quota di partecipazione 10€
Narrativa (Racconto, fiaba che non deve eccedere le 10 (dieci) cartelle equivalenti a 22000 battute,
spazi compresi.

Si può partecipare a più sezioni, al massimo 2 (due) componimenti per ognuna, versando le
corrispettive  quote  di  partecipazione  .    Qualora  si  partecipa  con  2  componimenti  nella  stessa  
sezione ed entrambe vengono nominati vincitori,   verr  à assegnato solo il premio di maggior valore.  

2) MODALITA’ di versamento quota di partecipazione

- Mezzo bonifico bancario intestato a “Associazione UNITRE di Muro Lucano” Iban 
 IT81  D05787  042030  52570133195   filiale  di  Potenza  -  da  trasmettere  attestazione
versamento all’indirizzo e-mail coponte@tiscali.it 

- Allegando  l’importo  nella  lettera  di  trasmissione  (l’associazione  non  è  responsabile  di
eventuale smarrimento o manomissioni dei contenuti)

- Consegnando l’importo presso la segreteria dell’UNITRE di Muro Lucano.

Le opere devono essere inedite e non aver mai ricevuto premi in altri concorsi letterari.

3) MODALITÁ DI TRASMISSIONE opere letterarie:

Tutte le Opere delle varie sezioni dovranno pervenire, a proprie spese, entro non oltre il 31
marzo 201  9   (per le opere che arriveranno oltre tale termine, massimo cinque giorni, farà fede  
il timbro postale).

È possibile utilizzare la scheda di partecipazione presente sui siti:

http://premiosgm.blogspot.it/ 
http://unitremurolucano.blogspot.it/

Inoltro A MEZZO POSTA o CORRIERE

Gli elaborati partecipanti alle sezioni dovranno essere prodotte in  2 (due) copie dattiloscritte su
fogli formato A4. E' possibile partecipare con massimo due componimenti. 
Una copia dovrà essere completamente anonima, non essere firmata o recare segni particolari atti
a permetterne il riconoscimento. 
L'altra copia dovrà essere firmata e inserita in una busta chiusa, contenente le generalità del
concorrente:  nome,  cognome,  età,  indirizzo,  numero telefonico,  eventuale  e-mail;  dichiarazione
attestante che i componimenti presentati sono interamente di propria ed esclusiva creazione e non
hanno mai vinto altri premi; firma originale; quota di partecipazione per ogni opera presentata. 

I componimenti, in busta chiusa, dovranno essere indirizzate oppure consegnate a: 
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Premio Internazionale di poesia “San Gerardo Maiella”
c/o Sig. Cosimo Ponte
via appia s.n.
85054 Muro Lucano (Potenza). 

Inoltre, A MEZZO POSTA ELETTRONICA all’indirizzo coponte@tiscali.it 
Inviare una copia dell’elaborato in formato Word (doc. docx. odt.) correlato del solo titolo e la
scheda di partecipazione compilata in ogni voce. 
NELL’OGGETTO DELLA MAIL si  dovrà specificare: “Premio internazionale di poesia San
Gerardo. Majella”, e la sezione di partecipazione 

IL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI fin qui citate (caratteristiche e lunghezza dei
componimenti,  modalità di invio, e presentazione delle copie, originalità e paternità delle opere,
termini di scadenza, ecc.)  COMPORTA L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO e in nessun caso la
quota di partecipazione potrà essere restituita.

I dati anagrafici trasmessi saranno trattati, ai sensi del GDPR.  
La domanda di iscrizione al presente concorso implica per il concorrente l’accettazione del 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L.196/03, del UE 2016/679 (General Data
Protection  Regulation  GDPR  31/05/2018)e  sue  ulteriori  modifiche  e  integrazioni  nonché
l’accettazione incondizionata ed in ogni sua parte, dell’apposito regolamento.

Le opere pervenute saranno raggruppate in un’antologia. 

Si chiede cortesemente agli autori di non attendere l'approssimarsi della scadenza del premio ma di
anticipare, se possibile, l'invio delle opere in modo tale da agevolare il lavoro della segreteria.
All'atto del ricevimento, a ogni opera sarà assegnato un numero di riconoscimento che permetterà
alla giuria di identificare il testo in maniera completamente anonima.

È possibile utilizzare la scheda di partecipazione presente sui siti:

http://premiosgm.blogspot.it/ 
http://unitremurolucano.blogspot.it/

4) PROCLAMAZIONE VINCITORI:

Per ogni sezione saranno premiati i primi due classificati. 
Entità del premio:

− Riproduzione  d'argento  di  oggetti  che  hanno  caratterizzato  alcuni  eventi  della  vita  del  santo
(Fazzoletto artistico d'argento, Chiave artistica d'argento, ecc.)

La giuria e gli organizzatori si riservano il diritto di assegnare premi speciali ad autori e/o
opere di particolare rilievo. 
Potrà  inoltre  essere  istituita  una  sezione  Stranieri  che  premierà  i  componimenti  più  meritevoli
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inviati dall'estero.
I vincitori e i segnalati saranno tempestivamente contattati tramite uno dei seguenti mezzi: telefono,
o e-mail.

L'elenco dei finalisti del concorso sarà comunque pubblicato sui siti:
http://premiosgm.blogspot.it/ 
http://unitremurolucano.blogspot.it/
Inoltre,  si  troveranno notizie  in  riguardo su siti  internet  di  carattere  letterario,  al  termine  della
valutazione della giuria, presumibilmente nel mese di giugno 2019.

Premi speciali per l’edizione 2019:
 Premio Città di Muro Lucano
 Premio Prof. Vincenzo Lordi
 Premio San Gerardo Maiella
 Premio Pro-Loco Murese
 Premio Cis (Centro Iniziative Sociali)
 Premio Fidas 
 Premio Critica

6) PREMIAZIONE:

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di giugno 201  9   presso il salone delle Feste della
Società  Operaia  di  Muro  Lucano,  in  piazza  San  Marco  (nel  caso  si  presenti,  da  parte  degli
organizzatori,  la necessità di  variare  la data di premiazione ne sarà data  comunicazione sui siti
http://premiosgm.blogspot.it/, http://unitremurolucano.blogspot.it/).

I  premi  saranno consegnati  esclusivamente  ai  vincitori,  che  dovranno essere  presenti  alla
cerimonia di premiazione.  Previo accordi telefonici, i diplomi e le targhe possono essere inviati
tramite spedizione postale, con spese a carico del destinatario.
Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, le decisioni spettano
autonomamente al Presidente della giuria.

Segreteria a cura di Cosimo Ponte (tel 330.355033) 

email: coponte@tiscali.it, uni3murolucano@gmail.com

Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di stampare o di far pubblicare in qualsiasi
momento, senza compenso per diritti d'autore, le opere presentate. In ogni caso gli elaborati inviati
non saranno restituiti.  Tutti  i partecipanti accettano, senza condizioni, il  presente regolamento. I
nomi  della  giuria  saranno  pubblicati  nel  mese  di  marzo  sui  siti  http://premiosgm.blogspot.it/,
http://unitremurolucano.blogspot.it/ (Il giudizio della giuria è inappellabile).
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