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V EDIZIONE
PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA

Mons Aureus

CITTÁ DI MONTELEPRE

V EDIZIONE

ART.1 Il concorso si divide nelle seguenti sezioni:
SEZIONE A “Silloge poetica Edita”: possono partecipare tutti i poeti
residenti in Italia o all’Estero con una Silloge Poetica, pubblicata tra il 1°
gennaio 2010 e il 10° febbraio 2012 (il volume deve possedere il codice ISBN)
La partecipazione è GRATUITA
SEZIONE B “Poesia Inedita”: possono partecipare tutti i poeti residenti in
Italia o all’Estero con numero uno (1) componimento inedito in lingua italiana o
straniera a tema libero.
Quota di partecipazione: 5 (cinque) euro
SEZIONE C “Poesia per il Sud”: possono partecipare tutti i poeti residenti in
Italia o all’Estero con numero uno (1) componimento inedito in lingua italiana o
straniera che abbia come tema principale “Il Sud: la storia ed i valori”. Il
componimento che partecipa a questa sezione non concorrerà per il premio
“Mons Aureus” ma per il premio “Poesia per il Sud” a cura di Francesca
Gallello.
La partecipazione è GRATUITA
SEZIONE D “Poesia Inedita in lingua Siciliana”: possono partecipare tutti i
poeti residenti in Italia o all’Estero con numero uno (1) componimento inedito
in lingua Siciliana a tema libero.
Quota di partecipazione: 5 (cinque) euro
ART.2 Ogni autore può partecipare a più sezioni.
ART.3 La partecipazione è GRATUITA per le sezioni A e C. La quota di
partecipazione per le sezioni B e D è di euro 5 (cinque) da versare tramite
Ricarica Postepay (eseguibile presso Ufficio Postale o Tabacchi abilitato).
Intestatario della carta: Leonardo Gaglio
Codice Fiscale: GGLLRD90C01G273U
Numero della Carta: 4023600464259938
Gli autori residenti fuori dal territorio italiano sono esenti dalla quota di partecipazione
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ART.4 Modalità di partecipazione
Per la sezione A: la silloge poetica deve pervenire in sei (6) copie, corredata di
una scheda firmata contenente nominativo, indirizzo, numero di telefono fisso
e mobile, ed e-mail.
Per la sezione C: gli elaborati devono essere inediti redatti in sei (6) copie:
cinque (5) anonime e una (1) firmata, corredata di nominativo, indirizzo,
numero di telefono ed e-mail.
Per la sezione B e D: gli elaborati devono essere inediti redatti in sei (6) copie:
cinque (5) anonime e una (1) firmata, corredata di nominativo, indirizzo,
numero di telefono ed e-mail. Inoltre dovrà essere allegata ricevuta del
pagamento della quota di partecipazione.
ART.5 Gli autori dovranno spedire il tutto in busta o pacco postale, indicando
sul fronte la sezione o le sezioni scelte.
ART.6 I dati personali verranno trattati ai sensi del D.Lgs. vv 196/2003.
ART.7 Le opere dovranno pervenire per posta o a mano alla segreteria del
premio, inderogabilmente entro e non oltre il 28 Aprile 2012 , presso il
seguente recapito.
Premio Internazionale di Poesia
“Mons Aureus” Città di Montelepre
via Boccaccio n.26, 90040 Montelepre (PA), Italia
ART.8 La premiazione avverrà il 29 Giugno 2012 presso la prestigiosa Torre
Ventimiglia di Montelepre. La cerimonia rientra nel programma Festival Mons
Aureus 2012 che si terrà dal 27 al 29 Giugno 2012.
ART.9 PREMI: Sono previsti i seguenti premi:
Per la Sezione A
Agli autori delle tre migliori Sillogi Poetiche
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All'autore del miglior componimento
- il pregiatissimo trofeo Mons Aureus, realizzato dallo scultore Prof.
Salvatore Rizzuti (Docente di Scultura presso l'Accademia delle Belle Arti di Palermo)
- Pergamena, medaglia e titolo di Ambasciatore del Mons Aureus
- Alloggio presso l'albergo-monumento “Il Castello di Giuliano”
(per gli autori non residenti in Sicilia) e Cena di Gala all'interno della Torre
Ventimiglia
Agli altri vincitori
- Premio Mons Aureus e attestato
- Alloggio presso l'albergo-monumento “Il Castello di Giuliano”
(per gli autori non residenti in Sicilia) e Cena di Gala all'interno della Torre
Ventimiglia
Per la Sezione B:
Agli autori delle tre migliori Poesie Inedite
All'autore del miglior componimento
- il pregiatissimo trofeo Mons Aureus, realizzato dallo scultore Prof.
Salvatore Rizzuti.(Docente di Scultura presso l'Accademia delle Belle Arti di Palermo)
- Pergamena e medaglia e titolo di Ambasciatore del Mons Aureus
- Alloggio presso l'albergo-monumento “Il Castello di Giuliano”
(per gli autori non residenti in Sicilia) e Cena di Gala all'interno della Torre
Ventimiglia
Agli altri vincitori
- Premio Mons Aureus e attestato.
- Vitto e alloggio presso l'albergo-monumento “Il Castello di Giuliano”
(per gli autori non residenti in Sicilia)

Per la Sezione C verrà assegnato il seguente premio:
Miglior poesia a tema:
- Targa in argento realizzata dal noto orafo Giovambattista Spadafora
- Alloggio presso l'albergo-monumento “Il Castello di Giuliano”
(per gli autori non residenti in Sicilia) e Cena di Gala all'interno della Torre
Ventimiglia.
Per la Sezione D
Agli autori delle cinque migliori Poesie Inedite in Lingua Siciliana
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All'autore del miglior componimento
- il pregiatissimo trofeo Mons Aureus, realizzato dallo scultore Prof.
Salvatore Rizzuti (Docente di Scultura presso l'Accademia delle Belle Arti di Palermo)
- Pergamena, medaglia e titolo di Ambasciatore del Mons Aureus
- Cena di Gala all'interno della Torre Ventimiglia
Agli altri vincitori
- Premio Mons Aureus e attestato
- Cena di Gala all'interno della Torre Ventimiglia
ART.10 I premi verranno consegnati esclusivamente il giorno della
premiazione al diretto interessato o delegato. La presenza del vincitore o di un
delegato è indispensabile per l’assegnazione del premio.
ART.11 “PREMI SPECIALI”
* La giuria e l'organizzazione si riservano il diritto di assegnare altri premi,
motivandone la scelta.
* Il Sindaco di Montelepre e il Presidente del Premio Mons Aureus, sotto l’alto
consiglio dei membri della giuria, assegneranno il PREMIO
INTERNAZIONALE “MONS AUREUS” ad un personaggio del panorama
artistico nazionale o internazionale.
ART.12 Il giudizio della giuria è insindacabile.
ART.13 Gli elaborati non saranno restituiti.
ART.14 I concorrenti con l’invio dei lavori, implicitamente, accettano
l’osservanza delle disposizioni di questo regolamento e autorizzano l’eventuale
pubblicazione dei componimenti, restando, comunque, proprietari delle loro
opere. Qualsiasi mancato adempimento del presente regolamento è motivo di
esclusione dal concorso.
ART.15 La giuria è parzialmente composta dal Prof. Dante Maffia e dal Prof.
Stefano Giovanardi. Il resto della giuria sarà resa nota in seguito.
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ART.16 I risultati saranno resi noti sul sito ufficiale del Premio e sul profilo
“Premio Mons Aureus” su Facebook e in diversi siti letterari. Verrà data,
inoltre, comunicazione a mezzo stampa.
ART.17 Tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione.
I vincitori saranno avvisati in tempo utile.
ART.18 Per eventuali ulteriori informazioni:
− rivolgersi a i seguenti numeri: 0918983581 – 3289467363.
− Rivolgersi ai profili: Facebook: Premio Mons Aureus o Twitter:
Premio_Poesia
− mandare una email ai seguenti indirizzi di posta elettronica :
leonardo.gaglio@hotmail.it ; premiomonsaureus@gmail.com

Il Presidente del Premio Mons Aureus
Leonardo Gaglio

