Concorso Poetico "E'-vViva la Mamma"
15^ edizione - Anno 2018
REGOLAMENTO
Art. 1 – L'Associazione Culturale "E'-vviva la mamma" e "Villa Anna" s.r.l. bandiscono la 15^ edizione
del Concorso di poesia "E'-vViva la Mamma" dedicato a donna Raffaela Livia Fratantonio.
Art. 2 - Al Concorso possono partecipare poeti italiani e stranieri con una composizione propria e inedita
- in dialetto o in lingua italiana - sulla tematica della "Mamma". L’opera in concorso si intende inedita
in quanto mai pubblicata in forma cartacea né in forma virtuale, in rete, presso siti culturali generici
e/o siti personali dell’autore, su facebook, presso qualsivoglia tipo di social network o, comunque, resa
nota a qualunque tipo di pubblico. La violazione del presente articolo comporterà l’automatica
esclusione dal concorso.
Art. 3 - L'iscrizione, gratuita contemporanea all'inoltro del testo poetico, si ottiene attraverso la
spedizione della scheda allegata che, unitamente al presente regolamento, può essere scaricata dal sito
www.evvivalamamma.itArt. 4 - La lirica dovrà essere redatta in 7 copie, di cui soltanto una copia - chiusa entro busta sigillata dovrà recare in calce le generalità e i recapiti dell'autore. La lirica inviata senza tali precise indicazioni
non sarà presa in esame. Inoltre nella stessa busta dovrà essere allegato un DVD contenente in formato
elettronico la lirica, la scheda di adesione compilata in tutti i campi e una foto recente formato tessera o
mezzo busto.Art. 5 - Il termine di presentazione all'indirizzo del Concorso "E'-vViva la Mamma" è il 2 giugno 2018
(farà fede il timbro postale). Dopo tale data si procederà alla valutazione delle opere presentate ed alla
compilazione della graduatoria di merito da parte di una giuria composta da critici, esperti e giornalisti.
Il giudizio della stessa è insindacabile ed inappellabile.
Art. 6 - Il risultato del Concorso di Poesia sarà pubblicato da organi di stampa e da emittenti video e
radiofoniche. Ai poeti classificati tra i primi 3 ed a quelli indicati dalle menzioni speciali verrà
comunicato tempestivamente tramite lettera (o altro mezzo da essi indicato nella scheda di iscrizione)
per consentire loro la partecipazione alla cerimonia di premiazione.
Art. 7 - La premiazione si svolgerà il 12 agosto 2018 a "Villa Anna" in contrada Graffetta Ispica (RG) www.villaannaeventi.com Art. 8 - L'Organizzazione si riserva di pubblicare le poesie dei premiati ed anche le opere segnalate dalla
giuria in un apposito fascicolo.
Art. 9 - I premi, assegnati quale riconoscimento del merito personale, consistono in:
1° premio - € 800.00 targa, pubblicazione e lettura della poesia
2° premio - € 500 targa, pubblicazione e lettura della poesia
3° premio - € 300 targa, pubblicazione e lettura della poesia.
Art. 10 - Menzioni Speciali - Saranno inoltre riconosciute dalla Giuria 3 menzioni speciali a cui verrà
assegnata una targa, pubblicazione e lettura della poesia durante la serata della premiazione. Per le
opere segnalate dalla giuria: targa e pubblicazione della poesia nell’apposito fascicolo.
L’Organizzazione conferirà i premi agli autori che assicureranno la loro presenza alla premiazione.
Art. 11- L'Organizzazione risponde per le opere spedite nei tempi previsti dal presente regolamento al
seguente indirizzo: Segreteria Concorso Poesia "E'-vViva la Mamma" via Sorda-Sampieri 136 – 97015
Modica (Ragusa).
Art. 12 - Tutto il materiale pervenuto non verrà riconsegnato. Le spese per la partecipazione e per il
ritiro del premio sono totalmente a carico dei vincitori. Non verranno accettate le iscrizioni il cui
modello non sarà compilato in ogni sua parte e l'adesione non sottoscritta regolarmente.
Art. 13 – Per ogni controversia inerente il Concorso, il foro competente sarà quello di Ragusa.
Art. 14 – La presentazione della scheda di adesione al Concorso implica la piena accettazione del
presente regolamento e di tutte le norme ivi contenute.-

