
 

 

 

L’Associazione Culturale Artea  

indice 

 la I° edizione del 

 “Premio di narrativa e poesia Artea” 

 

 

 

Scadenza: 15 luglio 2012 

 

 



Sezioni: 

A) Sezione poesia: da una a tre poesie in lingua italiana, in 4 copie, a tema libero, 
edite o inedite, ognuna anonima,  avente una lunghezza non superiore ai 36 
versi. 

B) Sezione narrativa: un racconto breve, in 4 copie, a tema libero, edito o 
inedito, anonimo, avente una lunghezza non superiore alle 5 cartelle (ogni 
cartella di 1800 caratteri). 

Regolamento generale: 

1) Sono ammessi a partecipare i poeti e gli scrittori  residenti in Italia e all’estero. 
2) Per la partecipazione al Premio è prevista, a titolo di spese di segreteria, la 

somma di 15,00 euro da spedire in contanti mediante raccomandata al seguente 
indirizzo: Associazione Artea, presso Spina/Schillaci, via Grasso 40, 95021, 
Acicastello (CT), unitamente alle 4 copie dattiloscritte e alla scheda di 
partecipazione al Premio, entro e non oltre il 15 luglio 2012.  

3) Per ognuna delle due sezioni verrà selezionata, a giudizio insindacabile della 
giuria, una rosa di tre finalisti che sarà resa nota agli interessati e pubblicata sul 
sito dell’Associazione Artea  (www.associazioneartea.com).  
Il vincitore unico sarà designato nel corso della serata di premiazione.  

4) Data e luogo della premiazione verranno comunicati tempestivamente a tutti i 
partecipanti. 

5) Per le sezioni A e B il premio consisterà  nella somma di 100 euro, più 
l’attestato di vincitore assoluto della sezione.  Qualora il vincitore non potesse 
essere presente, il premio in denaro verrà comunque attribuito mediante 
modalità concordate con lo stesso vincitore. . L’organizzatore del Premio si 
riserva, inoltre, la facoltà di non assegnare i premi qualora i partecipanti di 
entrambe le sezioni non raggiungessero il numero minimo di dieci. 

6) La partecipazione al Premio comporta automaticamente l’accettazione di tutti 
gli articoli del presente Regolamento. 

7) I dati personali verranno utilizzati solo per le finalità previste dal premio in 
oggetto, in base a quanto disposto dalla Legge 675/96. 
 

Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri telefonici: 3394565678 – 
3492859798 o mandare una e-mail a premioartea@gmail.com. 



 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………..nato/a……………………………. 

(…), il……………………..residente a ……………………..in………………………. 

…………………………….C.A.P…………….recapito telefonico…………………… 

………………..indirizzo e-mail……………………………………………………….. 

Partecipa alla I° edizione del “Premio di narrativa e poesia Artea”  nella sezione: 

)      A) Sezione poesia 

S     B) Sezione narrativa 

Titolo dell’opera presentata: 

A) Sezione poesia: 1. …………………………………………………………… 

                         2. ……………………………………………………………. 

                        3. ……………………………………………………………. 

          B) Sezione narrativa: 1. ………………………………………………………… 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………….autorizza il trattamento dei dati 
personali solo per le finalità previste dal premio in oggetto, in base a quanto disposto 
dalla Legge 675/96. 

 

Data                                                                                           

…………………                                                                       Firma 

   ………………………………                                                  


