
"Aspettando il Natale...Poesie sotto l'albero"
SCADENZA INVIO POESIE 25 OTTOBRE 2015

" UN CONCORSO DIVERSO"
****
INCONTRO / RICONOSCIMENTI

Associazione Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@

XV ediz. "ASPETTANDO IL NATALE...POESIE SOTTO L'ALBERO"...
INCONTRO DI FINE ANNO 2015 CON RICONOSCIMENTI

Questa associazione non sottraendosi all'impegno ormai quindicennale, indice attraverso una più 
snella gestione, un incontro poetico all'insegna dell'amicizia e della poesia, lontano dalla pressione 
data dalla spinta dei concorsi ma mantenendo fede al suo consolidato modulo.

L'INCONTRO

L'Associazione culturale ed artistica L@ Nuov@ Mus@ di Aprilia(LT), in collaborazione con 
l'organizzazione del "III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POESIA DE ÚBEDA" (España) 
en junio de 2016, invita tutti gli iscritti, i simpatizzanti, gli amici e chiunque ne sia interessato alla 
partecipazione all'INCONTRO di amicizia e confronto fra autori, definito dalle norme di seguito 
descritte, che si svolgerà ad APRILIA (in luogo da definire) IL GIORNO 07 DICEMBRE 2015, ore 
16.30.

All'interno dell'incontro, insisteranno riconoscimenti intitolati alla:
- IX edizione del premio in memoria di "Carmelina Ghiotto Zini ... una vita vissuta per i poveri", 
unitamente ai "memorial Giovanni Capasso" e "memorial Alessandro Lisbon".
La III edizione del premio "Raimondo VENTURIELLO"
La II edizione del premio "Amicizia"

CONTATTI: N. telefonici : 346 7220320 - Presidenza
333 9663325 3394999892- Segreteria (orario 10.00-12.00 e 14.00-1800)

e-mail poesiesottol-albero@libero.it

Norme

1 - L'invito a partecipare scade in data 25 ottobre 2015 alle ore 18.00.

Le opere dovranno essere inviate entro le ore 18.00 di questa data (farà fede l'orario e-mail).

L'associazione si rivolge ai gentili autori pregandoli di non attendere gli ultimi giorni per la 
presentazione delle opere in modo da facilitare il compito dei componenti il gruppo polivalente di 



lettura. 

UNICA SEZIONE
2 - Poesia a tema libero (lingua italiana, vernacolo o altra lingua CON TRADUZIONE )
Si partecipa con una sola poesia di non più di 25 versi (pena esclusione), che sarà inserita 
nell'Antologia "Poesie sotto l'albero" ed. 2015.
Se il componimento è in vernacolo o in altra lingua, deve essere accompagnato da traduzione. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

3 - La quota di partecipazione, fissata in € 10.00 quale contributo spese di lettura ed organizzazione, 
dà diritto alla consegna di una copia dell'antologia (spese di spedizione escluse).

pagamento da effettuare attraverso:

Post pay 4023 6009 0855 1593 intestata a D'Arienzo Antonio C.F. DRN NTN 62R30 B781J

Causale: Partecipazione all'incontro "Aspettando il natale...poesie sotto l'albero" ed. 2015

L'invio delle opere potrà avvenire solo in modo informatico, sulla e-mail fissata al punto 4. 

Non si accettano opere scansionate o immagini. Nell'impossibilità di aprirle verranno annullate.

INVIO COMPONIMENTI

4 - I componimenti devono essere inviati al seguente indirizzo E-mail:

..poesiesottol-albero@libero.it

5 - Le opere devono pervenire all'indirizzo e-mail dell'associazione in unico file utilizzando formato 
WORD, carattere ARIAL, corpo 12, non firmate.

Le opere, possono essere già state pubblicate in altri concorsi purché non premiate ai primi tre posti.

6 - I componimenti, chiaramente dattiloscritti, inviati via e-mail, devono essere corredati dalla
ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione e dalla dichiarazione allegata in calce,
debitamente compilata, nella quale vengono evidenziati nome, cognome, indirizzo completo,
numero telefonico fisso e/o mobile, e-mail personale; che l’opera è frutto della propria creatività e
liberatoria alla pubblicazione sull'antologia che sarà redatta ed edita nel mese di Novembre 2015.  

Se il concorrente è minorenne occorre aggiungere dichiarazione di un genitore garante per lui.  

NON SI ACCETTANO SILLOGI E CURRICULUM di alcun genere, che se dovessero pervenire 
saranno immediatamente cestinati.

Rispettare quanto sopra descritto pena l'esclusione.
Saranno altresì eliminate senza avvisare l’autore, opere, poesie o racconti offensivi, che in qualche 
modo possono risultare lesivi o recare danno alla morale, a persone fisiche, al vilipendio delle 
istituzioni e delle religioni.
7 - Il Direttivo della Associazione Culturale ed Artistica L@ Nuov@ Mus@ di Aprilia (LT), pur 



impegnandosi alla pubblicazione ed al contatto con gli autori partecipanti, si esime dall'obbligo di 
informazione verso quelli non inseriti.

8 - Un qualificato Gruppo polivalente di lettura, sotto la supervisione del direttivo dell'associazione, 
prese in considerazione le opere giunte, darà una graduatoria ai testi scelti per l’assegnazione ai loro 
autori dei riconoscimenti in palio. L'operato del gruppo sarà insindacabile.
Le opere ritenute più meritevoli, sapranno solo al momento dell'assegnazione quale sia il 
riconoscimento. 

9 - I partecipanti all'incontro con l’invio delle loro opere (che non verranno restituite), 
implicitamente accettano e approvano il presente regolamento.
I componimenti pervenuti saranno pubblicati nell’Antologia “Poesie sotto l’albero” ed. 2015 a cura 
dell'associazione. L'antologia, di cui una copia viene consegnata di diritto, sarà disponibile durante 
il Gala che si terrà nel mese di Dicembre ad Aprilia in location da definire.

Onde evitare lungaggini, viene inserito in calce un fac-simile di autorizzazione alla pubblicazione, 
compilando il quale gli autori che aderiranno, conferiscono a questa associazione, piena ed 
incondizionata liberatoria alla pubblicazione, fermo restando che l'opera pubblicata conserva il 
pieno possesso da parte dell'autore. 
Saranno altresì tenute in considerazione eventuali disdette alla pubblicazione, inviate e pervenute a 
questa associazione attraverso lettera raccomandata AR, entro e non oltre il 30 ottobre 2015 (farà 
fede il timbro postale).

RICONOSCIMENTI

Il contatto con gli organizzartori del premio "III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POESIA 
DE ÚBEDA" (España) en junio de 2016, che si terrà nel mese di Giugno 2016 in una località della 
Spagna, dà diritto all'automatico inserimento a questo prestigioso concorso, ai primi venti autori che 
entreranno nella graduatoria scaturita dal gradimento del Gruppo polivalente di lettura.  
Detta partecipazione, qualora si accetti, non copre le spese di viaggio, i costi di vitto ed alloggio e 
permanenza (sebbene siano contenuti), che restano a carico degli autori che intendono partecipare 
alla manifestazione.
In quella occasione verrà pubblicata e depositata in Spagna, a cura di un Editore Spagnolo di cui 
abbiamo conoscenza, l'antologia del "III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POESIA DE 
ÚBEDA" (España) en junio de 2016. 

In fase di organizzazione gli autori interessati , riceveranno tutte le INFO del caso.

Sono previste targhe di riconoscimento per i primi classificati ai Concorsi:

*IX edizione premio in memoria di "Carmelina GHIOTTO ZINI ... una vita vissuta per i poveri" 
*Memorial Giovanni CAPASSO
.*III edizione del premio "Raimondo VENTURIELLO"*
*II edizione del premio "Amicizia"*
*Memorial Alessandro LISBON riservato al più giovane partecipante all'incontro.*
*Altri premi, menzioni d’onore e segnalazioni di merito potranno essere assegnate qualora ciò sarà 
ritenuto opportuno da parte del direttivo dell'associazione L@ Nuov@ Mus@

Agli autori risultati in graduatoria, e presenti all'incontro del 07 dicembre 2015, sarà consegnato 
Diploma di partecipazione. 

I Riconoscimenti devono essere ritirati personalmente salvo gravi impedimenti.



I contattati per i riconoscimenti dovranno essere presenti alla premiazione.

Il presidente 
Carmelo Salvaggio

Scheda di adesione

(da compilare e allegare agli elaborati assieme alla copia del versamento)

Io sottoscritto/a............................................................................

residente a..............................................................cap............... 

Via...........................................................................n..................

tel............................................................................Cell........................................................

e-mail....................................................................................................................................

presa visione del Regolamento, dichiaro di voler aderire all'incontro da voi indetto Aspettando il 
Natale, "POESIE SOTTO L'ALBERO"... edizione 2015.

Allego copia del versamento di € .....................quale quota di partecipazione all'incontro.

A tal fine invio la poesia dal titolo:

1).................................................................... 

Dichiaro che l'elaborato accluso è di mia esclusiva proprietà e creatività.

Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla 
normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03).

Autorizzo sin da ora, senza nulla pretendere o dovervi a qualsiasi titolo, la pubblicazione della 
suddetta poesia nell’antologia “Poesie sotto l’albero” a cura de “L@ Nuov@ Mus@” che 
pubblicherete nel mese di novembre 2015. 

Data............................. Firma.......................................................................... 


