NONA EDIZIONE DEL
PREMIO INTERNAZIONALE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE)

“GABRIELE D’ANNUNZIO
O FALCE DI LUNA CALANTE
O falce di luna calante
che brilli su l’acque deserte,
o falce d’argento, qual mèsse di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

Slogan aziendale

Aneliti brevi di foglie,
sospiri di fiori dal bosco
esalano al mare: non canto non grido
non suono pe ’l vasto silenzio va.

Oppresso d’amor, di piacere,
il popol de’ vivi s’addorme…
O falce calante, qual mèsse di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

Per informazioni
Prof. Centorame Gabriele
tel. 328 8228196-085
950354
E-mail gabcento@hotmail.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE CI
SARA’ DOMENICA 29 SETTEMBRE, DALLE
ORE 9.30.
LE SEZIONI SONO:
POESIA IN LINGUA
POESIA IN DIALETTO
RACCONTO BREVE.
PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA
DEGLI ALUNNI DI UNA SCUOLA PRIMARIA DI MONTESILVANO
REGOLAMENTO
LE OPERE SONO EDITE O INEDITE.
Al concorso si può partecipare con una poesia
nelle sezioni A e B. Nella sezione C dovrà essere presentato un elaborato in prosa a tema
libero. La composizione sarà dattiloscritta per
ciascuna sezione. Le poesie non devono superare i quaranta versi. Il racconto in prosa non
deve superare le sette pagine.
Le opere, in tre copie, non firmate, saranno
accompagnate dalla scheda di partecipazione
inviata da ciascun autore e dal bollettino che
certifica l’avvenuto versamento di euro 20.
Da spedire il tutto entro il 31 maggio 2019.
Le opere non saranno restituite. Da spedire ad
Ass. Cult. Area Libera C/o Prof. Centorame
Gabriele Via G, Di Vittorio, n. 32 65013 Citta’
S. Angelo (Pescara).

La partecipazione al concorso comporta
l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. I dati personali saranno trattati
nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy e
comunque limitatamente al concorso.
Il contributo per parziale copertura delle spese organizzative è di Euro 20 per la partecipazione a ciascuna sezione, da versare sul c/c n.
8305470 intestato a: Associazione Culturale
“Area Libera”.
La Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è
insindacabile, sarà composta anche
quest’anno dal Presidente, critico letterario
Prof.ssa ADELE CICCONE e da altri esponenti
della cultura. La manifestazione sarà coordinata dal fondatore e segretario del premio,
prof. Gabriele Centorame. La Commissione
Giudicatrice sceglierà le opere più meritevoli,
che faranno entrare l’autore/autrice nella
ROSA DEI SELEZIONATI. I selezionati saranno
avvertiti con e-mail o con una telefonata. A
tutti i partecipanti selezionati verrà dato un
riconoscimento.

I premi e i riconoscimenti devono essere
ritirati personalmente o da persona con
delega, durante la manifestazione.

Gli autori, per il fatto stesso di
partecipare al concorso, cedono
all’Associazione “Area Libera” il diritto di pubblicare le opere partecipanti.
Considerata
la
complessità
dell’organizzazione del Premio e
tenuto conto della mole di lavoro
che attende la Commissione Giudicatrice, gli Autori sono invitati
ad inviare al più presto gli elaborati.
LA MANIFESTAZIONE
CONCLUSIVA SI TERRA’ IL 29
SETTEMBRE A PARTIRE
DALLE ORE 9,30 PRESSO IL
TEATRO COMUNALE DI
CITTA’ SANT’ANGELO

