Premio Internazionale Mario Biondo
Concorso poesia a tema libero iscrizione gratuita
Indetto dall’Accademia degli artisti in memoria dell’artista cameraman Mario Biondo
In collaborazione con: Il centro studi storici di Eboli
Scadenza 31 ottobre 2017
Nessuna quota d’iscrizione
Per info: 3319407062 segreteria
Art. 1)
Il concorso prevede un’unica sezione.
Sez . A Poesia singola a tema libero
Ogni autore può partecipare con una sola opera in PDF o word
Da inviare a premiomariobiondo@virgilio.it
Le poesie a tema libero non dovranno contenere nessuna forma di razzismo verso
religione, nazionalità, status sociali, ecc.
Art. 2)
Le opere devono essere inviate esclusivamente per email, all’indirizzo
premiomariobiondo@virgilio.it . In email devono essere inviate anche le note
biografiche dell’autore, l’indirizzo completo di residenza e le generalità complete di
numero telefonico ecc.
Art.3)
Possono partecipare autori maggiorenni residenti in Italia e all’estero, le poesie
debbono essere esclusivamente in lingua italiana.
Art. 4)
L’iscrizione non comporta nessuna quota d’iscrizione .
Art.5)
Ultimo giorno di scadenza invio opere 31 ottobre 2017; fino alla mezzanotte invio e
mail.
Da fine Dicembre l’andamento del concorso può essere seguito sul sito
dell’associazione: www.fiabastrocca.it .
Tutte le poesie premiate verranno esposte nel sito dell’associazione gratuitamente e
per un anno con le relative biografie e motivazioni del premio in oggetto.
Art.6)

La giuria sarà resa nota nella serata di premiazione.
Gli autori vincitori saranno avvisati tramite e-mail o telefono riguardo la data e il
luogo della premiazione che avverrà entro Aprile 2018 a Napoli. Presso esclusivo
Hotel
La classifica dei vincitori da parte dei giurati è insindacabile.
Art.7)
I premi saranno assegnati nel corso di un evento organizzato (Holmes Awards,
Golden Books Awards) nel mese di aprile 2018
I vincitori riceveranno ognuno una coppa attestato e motivazione al premio
assegnato
Art.8)
Gli autori debbono ritirare personalmente il premio o delegare una persona di loro
fiducia.
I premi non saranno spediti a casa.
Art.9)
ACCETTAZIONI NORME E DIRITTI
La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le norme del
presente regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede
l’esclusione automatica dal concorso ( senza cioè l’obbligo di darne comunicazione
agli interessati).
L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione al concorso include
l’autorizzazione tacita al trattamento dei dati personali come previsto dal D.L
196/2003 nell’ambito dell’attività inerenti allo svolgimento del concorso.
Per informazioni contattare premiomariobiondo@virgilio.it
Sito web: www.fiabastrocca.it

