
 L'associazione Helios Teatro indice ed organizza 
la 2ª edizione del  Concorso Letterario Nazionale 

"ALBIATUM"

CON I PATROCINI DI: 

                        

Comune di Albiate  
    

La Associazione Helios Teatro, vista la positiva risposta dei poeti nella prima edizione,  indice 
la seconda edizione del concorso “Albiatum” estendendolo anche a testi in prosa.

-Art. 1-
Il concorso è aperto a tutti gli autori di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto diciotto
anni di età all’atto della iscrizione ed è suddiviso in due sezioni:
Sez.: A – Poesia inedita a tema libero 
Ogni autore può inviare fino a un massimo di tre poesie in lingua italiana o in dialetto (con
indicazione del dialetto e relativa traduzione a fronte). Ciascun testo non deve eccedere i 32
versi.
Sez.: B – Prosa inedita a tema libero 
Ogni autore può inviare una sola opera in lingua italiana o in dialetto (con indicazione del
dialetto e  relativa  traduzione).  Ciascun testo,  scritto  in corpo 12,  non deve eccedere  le  tre
facciate di foglio in formato A4.

-Art. 2-
Per ogni autore è previsto un contributo di €10 (dieci) per una sezione, di 15 (quindici) se si
partecipa  ad  entrambe,  che  dovranno  essere  versate  sul  conto  IBAN
IT63F0306967684510326463657 c/o Intesa San Paolo, Piazza Conciliazione 28 - Albiate (MB)
intestato a Piero Gatti,  indicando come causale la partecipazione alla 2° edizione del concorso
letterario “ALBIATUM”. In alternativa con assegno bancario non trasferibile intestato a Piero
Gatti, o in contanti.

-Art. 3-
Le opere devono essere inviate entro il giorno 11 luglio 2015 (farà fede il timbro postale) con le
seguenti modalità:



-  Con  posta  prioritaria  al  seguente  indirizzo:  Segreteria  Concorso  Letteraio  Nazionale
“Albiatum” - presso Piero Gatti - via Tagliamento 2 - 20847 ALBIATE (MB). Inserire nel
plico 5 copie anonime, più 1 con i dati anagrafici dell'autore (indirizzo, numero di telefono
ed eventuale indirizzo e-mail) e la dicitura “dichiaro che l'opera è inedita ed è frutto della
mia creatività” con la propria firma. Inserire nel plico i contanti, l'assegno o la ricevuta del
versamento della quota di contributo. 
- Per posta elettronica alla e-mail  piega31@libero.it  allegando una copia anonima ed una
con i dati anagrafici, la dichiarazione e la scansione della ricevuta di versamento. 

Ogni autore è responsabile dell’originalità delle opere inviate e del loro contenuto.

-Art. 4- 
Gli autori per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono agli organizzatori del concorso il
diritto di pubblicare le opere premiate su eventuale antologia del premio senza aver nulla a
pretendere come diritti d’autore. Le  opere inviate non saranno  restituite e la partecipazione al
concorso  implica  l’accettazione  di  tutte  le  clausole  del  presente  regolamento  e  la  tacita
autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito su quotidiani,
riviste culturali e siti web.

-Art. 5- 
PREMI
I seguenti premi sono da considerarsi tali se si raggiungeranno in minimo di 100 iscritti per
sezione, altrimenti saranno calcolati in proporzione al numero effettivo dei concorrenti. 

Sezione “A” Poesia inedita a tema libero
1° Classificato: € 500,00 
2° Classificato: € 300,00
3° Classificato: € 200,00
Finalisti (4° ex-aequo) diploma d’onore

Sezione “B” Prosa inedita a tema libero
1° Classificato: € 500,00 
2° Classificato: € 300,00
3° Classificato: € 200,00
Finalisti (4° ex-aequo) diploma d’onore

Ai primi tre classificati delle sezioni “A” e “B” se provenienti da una località distante oltre
200 km,  verrà offerta ospitalità per una notte (x 2 persone).

-Art. 6- 
La cerimonia di  si terrà sabato 19 settembre 2015 alle ore 17.00 presso la sala consiliare di
Villa Campello ad Albiate (MB).

-Art. 7- 
I premiati sono avvisati almeno 15 giorni prima della premiazione e sono tenuti a presenziare
la cerimonia. Non sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi in denaro.

Il regolamento è consultabile anche sui siti
https://www.facebook.com/helios.teatro.1 
http://www.concorsiletterari.it/

Per informazioni potete contattare i responsabili del concorso
Piero Gatti  - cel.: 347 9663724 - e-mail piega31@libero.it 
Enrico Sala - cel.: 335 1206851 - e-mail ricosala@virgilio.it
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