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VIII^ edizione 2422

Loren;o PICCIRILIO, Fondatore e Presidente del Premio, indice la VIII^ Edizione del Premio
l{azionale di Poesia <<Antica Sulmo» Città di Pontinia 2022, La Cerin-ronia di Premiazione prevista

in Pontinia presso la Biblioteca Parrocchiale della chiesa di Sant'Anna 15 Agosto 2022 alle ore 10.30

circa.

REGOLAMENTO

?«o«oclArb aL 3{ I(AR?P 2023
Art. 1. ll premio è composto da un'unica Sezione: Volume edito di poesia. un'opera in versi
pubblicala a partire dall'anno 2015. dainviare in due (2) copie cartacee che vanno firmate di proprio
pugno in calce a Lorenzo Piccirillo, via Dante Alighieri, 16 - 04014 - Pontinia (Lt), in pentrict di
cid si puo spedire un file in PDF del libro completo anche di copertina al seguente indirizzo e-mail
i,ii:: ir"!li,ii,iri'_.,tS513,ii §ifuer*.ir, accertandosi che sia giunto a destinazione chiedendo "or}fft, .urur.,u
deroghe, oltre l'orario prestabilito.

Art. ll2 Bisogna allegare la ssmma di Euro (trenta) 25,00 per 1 (uno) solo libro. come contributo
partecipazione a recupero parziale spese di organizzazione. Sg si vuele partecipare con un 2o secondo

volume, sempre deilo stesso autore, si deve versare laquotasupplementare di euro 10 (dieci), l'autore
deve versare nel massimo 35,00 euro complessivi.
Tale contributo può essere versato su Postepay evolution numero 5333 1710 5823 95t4, intestata a

Lorenzo PICCIRILLO, (Presidente del premio), C.F. PCC LNZ 59E26 8715Q. Scannerizzare o

salvare in lbto, la ricevuta dell'awenuto versamento. spedire via e-mail o insierne all'elaborato in
PDF, mettere una copia del versamenlo anche nella spedizione cartacea via posta ordinaria.
in entrambi i casi è obblisatorio compilare in ogni sua pa:te e allegare la scheda di partecipazione.

Saranno cestinate tutte le opere prive di contributo, o che non rispettano le direttive dei vari articoli.
se uno solo di questi requisiti vengono meno i lavori non veranno presi in considerazione e cestinati,
senza awisare tr'autore. Tutte le opere inviate non saranno restituite.

Art. 2. Gli autori se minorenni, devono, specificare con chiarezza,la data (giorno, mese e anno) di
nascita, allegando la fotocopia integrale (fronte / retro) della Carta di Identità valida per l'anno in
corso.
Nel caso sopracitato, la scheda di partecipazione che è obbligatoria per tutti i partecipanti deve essere

contrsfirmata, da un genitore o chi ne esercita la patria potestà. Nel caso di non adempimento di una

sola di queste direttive i libri verranno cestinati messi fuori concorso, senza avvisare l'autore e senza

restituire la quota di partecip'azione.

Art.3. Saranno eliminate le opere che si renderanno colpevoli di plagio parziale o totale, di razzismo o

contro le religioni, come anche quelle che offendono la morale e il carattere culturale del premio, senza

informare o restituire la quota agli autori.

Art. 4. Ciascun concorrente, con la partecipazione al Concorso, attorizza la pubblicazione gratuita
delle opere inviate, che non saranno restituite, e consente all'Organizzazione del Premio il trattamento
dei dati personali {rnalizzati al solo svolgimento del Concorso (D. L.19612043).



,r

AÉ. 5. La segreteria, non si ritiene comunque responsabile di eventuali disguidi postali e/o guasti
tecnici, di ammanchi di qualsiasi natura. La stessa non si farà carico di nessuna spesa concernente gli
autori partecipanti.

PREMI

10 Chssilicato: euro 3A0 + targa e diploma.

20 Classificatoz euro 25A + targa e diploma

30 Classificztot euro 150 targae diploma

rl

Premio speciale della Giuria: diplonlà + piattÒ di ceramica «siorico» I^ edizione
Premio Presidente Giuria: diploma + piatto di ceramica <<storico>> I^ edizione
Si acclameranno nel minimo due (2) Finatisti: Diploma

Art. 6. Per tutti gli autori premiati c'è l'obbligo di presenza alla Cerimonia di Premiazione.
Gli autori premiati, che non potranno ritirare il premio, sono tenuti a giustificare l'assenza alla
Segreteria e segnalarè almeno 15 (quindici) eiqrni prima della Cerimonia di Premiazione, il delegato
incaricato del ritiro, fornito di delega scritta, comunque in questo caso si perderà la somma in
denaro. Sono esclusi da questo compito categoricamente, giurati e organizzatori.

Tutti i rrremi ritirati per delega: dopo la conclusione ufficiale della Cerimonia di Premiazione, i
premi non ritirati tomeranno di proprietà definitiva della Segreteria che saranno incamerati e trtilizzati
per le future edizioni del Premio. Su specifca ricliestq, pagando con la quota di 10.00 (dieci) euro, si
potrà spedire il solo diploma presso f indirizzo riferito dall'interessato.
A tutti gli autori premiati non saramo riconosciuti rimborsi spese.

Art. 7. La giuria verrà resa nota all'atto della cerimonia di premiazione.
Ogni suo giudizio è insindacabile: in caso di controversie è competente il foro di Latina.

Art. 8. La Cerimonia di Premiazione è prevista orientativamente per il 15 di Agostu 2A22. alle ore
10,30 circa. Nel caso di variazioni significative, le stesse saramo rese note in tempo debito a tutti gli
autori interessati.

Art. 9. Con partecipazione al Premio l'autore, accetta tutte le clausole del presente regolamento, che
puÒ subire variazioni senza comullque alterarne la sostanza.

Art. 10. Si possono apportare modifiche al seguente regolamento, per motivi tecnici elo
amministrativi, per motivi di organizzazione, senza peraltro inficiare il contenuto dello stesso Premio.

Info Segreteria:
Per informazioni rivolgersi al numero di telefono 339 3571958, anche per chiedere il regolamento
completo del bando.
Email: piccirillolor_l 959@libero.it
Pagina su Facetrook: "Sulmo"

ll Presidente
Lorenzo PICCIRILLO



Premio "Antica Sulmo"

PREMIO NAZIONALE DI POESIA'ANTICA SULMO"

CI]TA DI PONTINIA - VIII^ EDIZIONE

scr{EDA pr PARTECIPAZIONE

Nome

Cognome:

Nato a

Res.1Dom. a

Prov._) il

lndirizzo

Telefono:

e-mail:

Titoli opere

Titolo l"delLibro Eventuale 2" libro

Modalità Vers.to quote

lnformativa per la tutela della privacy {Legge 675196 e succ. art.L0}: I dati indicati saranno oggetto di

trattamenti informatici o manuali esclusivamente nell'ambito della nostra iniziativa. ll trattamento
verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza. I dirittidell'lnteressato sono quelli

previsti dalla citata legge. Prendo atto dell'informativa di cui sopra e acconsento al trattamento dei

dati forniti nei termini sopra indicati.
La partecipazione al Premio Nazionale di poesia «Antica Sulmo» città di Pontinia, implica

l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Data- Firma

Firma Genitore {Firma deUla Minorenne}

ì," -


