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Il  concorso  è  aperto  a  tutti.  E'  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 PREMIO E' ARTICOLATO IN   CINQUE SEZIONI:  

Sezione A Adulti (dai 18 anni compiuti in poi) quota di partecipazione 10€
– poesia a tema libero in italiano  (1 sola poesia di massimo 40 versi)

Sezione B Giovanissimi (minori di 14 anni) quota di partecipazione 5€
- poesia a tema libero (1 sola poesia di massimo 40 versi)

Sezione C Giovani (maggiori di 14 anni e minori di 18 anni) quota di partecipazione 5€
- poesia a tema libero (1 sola poesia di massimo 40 versi)

Sezione D  quota di partecipazione 10€
- poesia dialettale a tema libero(1 sola poesia di massimo 40 versi)

Sezione E  quota di partecipazione 10€
- Narrativa (Racconto, fiaba massimo 5 pagine)

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

MODALITA' DI TRASMISSIONE:

Gli elaborati partecipanti alle sezioni  dovranno essere prodotte in 2 copie dattiloscritte su
fogli formato A4. 
Una copia dovrà essere completamente anonima, non dovrà 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 (è possibile utilizzare la 
scheda di partecipazione è presente sui siti:
http://premiosgm.blogspot.it/ 
http://unitremurolucano.blogspot.it/
http://www.cuorimuresi.it

I  dati  anagrafici  trasmessi  verranno  trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs.30  Giugno  2003,  n.  196 
esclusivamente  per  attività  inerenti  al  concorso  di  poesia  in  parola  e  non verranno  trasferiti  a 
soggetti terzi.  

http://unitremurolucano.blogspot.it/
http://premiosgm.blogspot.it/
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All'esterno di tale busta dovranno essere indicati solamente la sezione di partecipazione e l'età 
dell'autore.
Il plico inviato dovrà quindi racchiudere la copia anonima e la busta sigillata contenente la
copia firmata e i dati dell'autore.

Le poesie, in busta chiusa, dovranno essere indirizzate oppure consegnate a: 

Premio Internazionale di poesia “San Gerardo Maiella”
c/o Sig. Cosimo Ponte
via appia s.n.
85054 Muro Lucano (Potenza). 

La scadenza della presentazione degli elaborati è fissata improrogabilmente entro il 31 marzo 
2013 (farà fede la data del timbro postale in caso di spedizione). 

I partecipanti che volessero essere avvisati in ogni caso dell'esito del concorso dovranno inserire
nella  busta  sigillata  anche  una  busta  preaffrancata  e  precompilata  per  permettere  l'invio  della 
comunicazione.

Si precisa che non saranno accettate opere inviate tramite posta elettronica.
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, ad ogni opera sarà assegnato un numero di riconoscimento che permetterà
alla giuria di identificare il testo in maniera completamente anonima.
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, in nessun caso la quota di partecipazione potrà essere 
restituita.

PROCLAMAZIONE VINCITORI:

Per ogni sezione verranno premiati i primi due classificati. Entità del premio:
− Riproduzione d'argento di oggetto che hanno caratterizzato alcuni eventi della vita del 

santo (Fazzoletto artistico d'argento, Chiave artistica d'argento, etc)

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 inviati dall'estero.
Verranno inoltre assegnati i seguenti premi speciali:

− premio poesia 'San Gerardo Maiella'
− premio cultura
− premio 'Città di Muro Lucano'

I vincitori e i segnalati verranno tempestivamente contattati tramite uno dei seguenti mezzi: 
telefono, e-mail o comunicazione scritta. 
L'elenco dei finalisti del concorso sarà comunque pubblicato sui siti 
http://premiosgm.blogspot.it/ 
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http://unitremurolucano.blogspot.it/
http://www.cuorimuresi.it
e su siti internet di carattere letterario al termine della valutazione della giuria, presumibilmente nel 
mese di maggio 2013.

PREMIAZIONE:

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di giugno 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 verrà data comunicazione sui siti 
http://premiosgm.blogspot.it/ , http://unitremurolucano.blogspot.it/, 
http://www.cuorimuresi.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 331.3684063) 
email: coponte@tiscali.it, cuorimuresi@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. 
L'elenco  dei  componenti  la  giuria  sarà  pubblicato  nel  mese  di  marzo  sui  siti 
http://premiosgm.blogspot.it/  ,  http://unitremurolucano.blogspot.it/,  http://www.cuorimuresi.it (Il 
giudizio della giuria è inappellabile).

mailto:coponte@tiscali.it
http://www.cuorimuresi.it/

