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Associazione Culturale HaMaDeuS
VI Concorso Nazionale di
Poesia, Racconto breve e Soggetto teatrale
“Chiare, fresche e dolci acque…”
“Città di Bari”
Concorso poetico/letterario in lingua italiana
e vernacolo aperto a poeti e scrittori di
tutte le età e di tutte le nazionalità residenti in Italia.
REGOLAMENTO
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il
18 novembre 2018
c/o Associazione Culturale Hamadeus
P.zza Umberto I, 43, 70121, Bari
1) Il premio è articolato in sei sezioni:
a-scuola primaria di II ciclo (3^-4^-5^ elementare).
b-scuola media inferiore.
c-giovani maggiori di 15 anni e minori di 18 anni;
d-adulti dai 18 anni in poi.
e-vernacolo.
f-racconto breve anche in vernacolo nazionale con
relativa traduzione in lingua italiana (mx1.500 battute)
2) Le poesie devono essere trasmesse in sei copie.
Una copia, in busta chiusa, firmata, con i dati
anagrafici dell'autore e lo pseudonimo scelto per
garantirne l'anonimato. Le altre cinque copie, solo
con lo pseudonimo e la sezione di partecipazione,
saranno messe a disposizione e all'esame della giuria
che in fase di nomination pubblica durante la cerimonia
di premiazione, renderà noto il nome del vincitore.
Dichiarazione attestante che i componimenti sono
interamente di propria esclusiva creazione e inediti .
Si prega allegare copia della ricevuta del
bonifico attestante il versamento unitamente alla
scheda di iscrizione.

La commissione redigerà il verbale
dell’apertura degli elaborati partecipanti al
concorso e rispettive nomination due settimane
prima della cerimonia di premiazione.
Quote di partecipazione:
sez. a: € 5,00
sez. b: € 10,00
sez. c: € 10,00
sez. d: € 15,00
sez. e: € 20,00
sez. f: € 20,00
3) Ogni concorrente può inviare più elaborati.
Dal secondo elaborato in poi, la quota
di partecipazione è la metà del primo.
Tutte le poesie sono a tema libero, sia in italiano
che in vernacolo e non superiori alle 30 righe.
Le quote di partecipazione, non restituibili,
vanno versate a mezzo bonifico bancario a:
Associazione Culturale Hamadeus
IBAN IT60P0526204002CC0851218495
Banca Popolare Pugliese
Ai primi tre classificati di ogni sezione in premio
una coppa con attestato di partecipazione
riconosciuto dalle Istituzioni degli
Assessorati alle Culture.
Tutte le spese postali e di soggiorno sono a carico del
concorrente. I partecipanti al matinèe di
premiazione finale saranno avvisati in tempo utile.
L’assenza del vincitore fa decadere il premio.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per
incidenti o danni che potrebbero verificarsi nei
confronti di persone e/o cose durante il viaggio o
durante il concorso. L’iscrizione al concorso
comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento.
La cerimonia di premiazione è prevista per
domenica 2 dicembre 2018, alle h. 10,30
nel “Salone Mozart” della nuova sede
in p.zza Umberto I, 43 a Bari.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ____________________________
Nome
____________________________
Nato a
_______________ il ___________
Residente ____________________________
Via
_____________________N°_____
Tel/cell. _____________________________
E-mail
____________________________
Data
____________________________
Firma
____________________________
DICHIARAZIONE PER SEZZ. A e B :
Scuola:_______________________Classe ______
Indirizzo completo della scuola _______________
_________________________________________
Telefono della scuola: _______________________
E-mail della scuola _________________________
Docente (nome e cognome) __________________
_________________________________________
Tel./o e-mail docente________________________
Dichiarazione per le sez. C, D, E, F:
Dichiaro che l’opera:
________________________________________
che partecipa al concorso
”Chiare,fresche e dolci acque…”
è mia opera originale, inedita e mai stata premiata,
né rappresentata. Acconsento alla sua eventuale
pubblicazione o rappresentazione pubblica.
Dichiaro di non essere/di essere iscritto (scegliere
opzione corretta) alla SIAE o altra società analoga
per la tutela dei diritti d’autore.
La scheda di partecipazione è presente sul sito:
www.accademiadarte.com info@accademiadarte.com
IMPORTANTE:
Entro la data di premiazione comunicata
dalla direzione, gli autori sono pregati di inviare il file
per la stampa del volume.
Per qualsiasi controversia il foro competente è
quello di Bari.

