Accademia Internazionale
“Il Convivio”

Premio “Antonio Filoteo Omodei” 2016
Scadenza: 15 febbraio 2016
L’Accademia Internazionale “Il Convivio”, in collaborazione con il Museo Valle Alcantara e la rivista
internazionale Il Convivio, bandisce la quattordicesima edizione del premio “Antonio Filoteo Omodei” 2016,
cui possono partecipare autori sia italiani che stranieri nella propria lingua o nel proprio dialetto. Per i

partecipanti che non sono di lingua neolatina è da aggiungere una traduzione italiana, francese,
spagnola o portoghese.
1) Poesia inedita a tema libero in lingua italiana (cinque copie).
2) Poesia inedita a tema libero in lingua dialettale - con traduzione (cinque copie).

3) Silloge di poesie senza limiti di versi, ma che comprenda almeno 30 liriche, ordinate in
5 fascicoli, pena l’esclusione (cinque copie).
4) Libro edito in lingua italiana o in dialetto: poesia, romanzo o raccolta di racconti, saggio (tre
copie, di cui una con generalità).
5) Pittura e scultura (si partecipa inviando due foto chiare e leggibili di un’opera pittorica o scultorea).
6) Poesia inedita in lingua italiana o dialettale a tema religioso (cinque copie).
7) Racconto inedito, max 6 cartelle corpo 12 formato a4 (cinque copie).
8) Libro edito e-book (inviare una copia corredata di generalità e recapiti (nome, cognome,
indirizzo, telefono, e-mail) all’indirizzo: angelo.manitta@tin.it, enzaconti@ilconvivio.org);
9) romanzo, raccolta di poesie o di racconti inediti per e-mail (inviare una copia corredata di
generalità e recapiti all’indirizzo e-mail: angelo.manitta@tin.it, enzaconti@ilconvivio.org).
10) Alle sezioni precedenti possono partecipare anche gli studenti delle scuole primarie e

secondarie.
Scadenza: 15 febbraio 2016.
Premiazione: Verzella, in provincia di Catania, nel mese di giugno 2016.
Si può partecipare a più sezioni, ma con una sola opera per sezione, dichiarata di propria
esclusiva creazione. Gli elaborati vanno inviati in cinque copie (tranne per la sezione libro con tre copie
e sezione pittura con foto in due copie), di cui una con generalità, indirizzo e numero telefonico, alla
Redazione de “Il Convivio”: Premio “Antonio Filoteo Omodei”, Via Pietramarina–Verzella, 66 95012 Castiglione di Sicilia (CT) - Italia. Si raccomanda di allegare un breve curriculum. I vincitori
saranno avvertiti per tempo. Il verdetto della giuria è insindacabile. Ai vincitori e ai partecipanti sarà data
comunicazione personale dell’esito del premio. I premi devono essere ritirati personalmente.
L’Accademia si riserva la possibilità di pubblicare gli elaborati inediti sulla rivista “Il Convivio” e, dopo
averli selezionati, eventualmente inserirli sull’antologia dei premi “Il Convivio 2016”.
Premi: coppe, targhe e diplomi.
La partecipazione al concorso è gratuita per i soci* dell’Accademia Il Convivio e per gli studenti che
partecipano tramite scuola. È richiesto invece da parte dei non soci, per spese di segreteria, un contributo
complessivo per partecipare a tutte le sezioni di euro 10,00 (o moneta estera corrispondente) da inviare in
contanti.
Tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003: L’organizzazione dichiara che il trattamento
dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio; con l’invio dei
materiali letterari partecipanti al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.
Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria del Premio, Via Pietramarina–Verzella,
66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT) Italia, tel. 0942-986036, cell. 333-1794694, e-mail:
enzaconti@ilconvivio.org; angelo.manitta@tin.it. È possibile anche consultare il sito: www.ilconvivio.org
Il presidente del Premio
Angelo Manitta

