
Concorso di poesia " Sotto Il Cielo di Luglio"
.
Associazione Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@
CONCORSO ESTIVO 
"SOTTO IL CIELO DI LUGLIO"
SCADENZA 1 Giugno 2014
L'Associazione Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@ di Aprilia (LT), indice un concorso di Poesia aperto a tutti, la 
cui partecipazione è definita dal regolamento descritto di seguito.
.
REGOLAMENTO
.
I COMPONIMENTI DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA insieme alla 
fotocopia dell'avvenuto versamento di Euro 10,00 sul C/CORRENTE POSTALE intestato a L@ NUOV@ MUS@- 
numero 8503924 Banco Posta- IBAN - IT86 M076 0114 7000 0000 8503 924, al seguente INDIRIZZO: 
sottoilcielodiluglio@libero.it 
.
ATTENZIONE: 
I file da inviare dovranno essere tre (uno per la poesia sezione "A" - l'altro per la sezione "B"e l'altro ancora dovrà 
contenere i dati relativi allo scrivente (cognome e nome, città di provenienza, recapito telefonico, PIENA ED 
INCONDIZIONATA LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE - fermo restando che l'opera pubblicata conserva il pieno 
possesso dell'autore - fotocopia del versamento di euro 10,00 - CHE COMPRENDE LA PARTECIPAZIONE A 
TUTT'E DUE LE SEZIONI - e indirizzo e-mail). Il tutto dovrà pervenire in un'unica e-mail specificando nella casella 
oggetto, i titoli delle opere stesse e la sezione (libero ed estate).
Onde evitare formati che non consentono l'apertura dei file si prega di inviare gli elaborati, possibilmente in word, 
oppure allegarli al corpo stesso della pagina. 
Le opere, pena l'esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 1 giugno 2014 . 
SEZIONE "A" si concorre con una poesia a tema Libero.
SEZIONE "B", si concorre con una poesia a tema "ESTATE" .
.
SI INVITANO TUTTI GLI AUTORI PARTECIPANTI AD INVIARE GLI ELABORATI IN TEMPO UTILE SENZA 
ATTENDERE GLI ULTIMI GIORNI AL FINE DI FACILITARE IL COMPITO DEI GIURATI SPARSI IN TUTTO IL 
TERRITORIO ITALIANO CHE LAVORERANNO IN ANONIMATO (i nomi dei giurati saranno resi pubblici il giorno 
della premiazione).
.
Se il concorrente è minorenne occorre aggiungere la dichiarazione di un genitore garante per lui. 
NON SI ACCETTANO CURRICULUM di alcun genere, che, se dovessero pervenire, saranno immediatamente 
cestinati.
Saranno altresì eliminate, senza avvisare lʼautore, opere offensive che in qualche modo possono risultare lesive o 
recare danno alla morale, a persone fisiche, al vilipendio delle istituzioni e delle religioni.
Il Direttivo della Associazione Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@ di Aprilia (LT) non è tenuto ad avvisare gli 
autori non premiati.
.
Una qualificata Giuria, esaminate le opere giunte, stilerà la graduatoria dei testi scelti per lʼassegnazione ai loro 
autori dei premi in palio ed il suo operato sarà insindacabile.
.
I primi 3 classificati di ogni sezione, sapranno solo al momento della premiazione la loro posizione di classifica.
I partecipanti al Concorso con lʼinvio delle loro opere (che non verranno restituite), implicitamente accettano e 
approvano il presente regolamento.
.
Le Opere vincitrici saranno pubblicate, previa approvazione dell'autore, nellʼAntologia “Poesie sotto lʼalbero” a cura 
de “L@ Nuov@ Mus@” . L'antologia sarà disponibile ed in vendita durante il Gala che si terrà nel mese di Dicembre 
ad Aprilia in una location da definire.
Il trattamento dei dati sensibili, di cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini 
inerenti il concorso. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.
.
PREMIAZIONI:
.
Saranno messe in atto due linee di premiazione, la prima (sezione A) offerta dall'associazione culturale L@ Nuov@ 
Musa di Aprilia(LT), l'altra (sezione B), offerta dall'associazione Pro-Loco "Città di Anzio" ( Roma).
.
Le Premiazioni del concorso si terranno in data 19 Luglio 2014, in occasione della manifestazione “Sotto il cielo di 
Luglio...poesie sparse sulla sabbia" sul litorale Tirreno ( location da definire).
.
Premio L@ Nuov@ Musa di Aprilia(LT) sezione "A":
- 1 Classificato Premio e pergamena personalizzati
-2 Classificato Premio e pergamena personalizzati
-3 Classificato Premio e pergamena personalizzati
.
Premio Pro-Loco "Città di Anzio" Sezione "B":
.



-1 Classificato Scultura "Fanciulla di Anzio" e pergamena personalizzata
-2 Classificato Moneta "Nerone d'argento" e pergamena personalizzata
-3 Classificato Moneta "Nerone d'argento" e pergamena personalizzata
.
Altre poesie potranno essere premiate con menzione d'onore e di merito qualora la commissione giudicante lo 
ritenerà opportuno.
.
Gli autori premiati dovranno essere presenti alla manifestazione e saranno avvisati via e-mail e telefonicamente dai 
responsabili dell'associazione. 
.
I Premi devono essere ritirati personalmente.

CONTATTI telefonici: 339 4999892 - 346 7220320 

IL PRESIDENTE 
Carmelo Salvaggio


