L’Associazione “Orme di Cultura” di Ardore
con il patrocinio del Comune di Ardore e del Consiglio Regionale della Calabria,
con la collaborazione dell’Associazione Culturale GueCi di Rende (CS),
della Banca Mediolanum e del Maestro Orafo Michele Lo Bianco
indice il

2° PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA
“CITTÀ DI ARDORE” 2019
scadenza 26 maggio 2019
Il concorso si pone l’obiettivo di promuovere e favorire la cultura nelle sue diverse
forme espressive, di scoprire nuovi autori attraverso la scrittura e la poesia.
REGOLAMENTO
Art. 1) Sono previste 5 sezioni:
Sezione A: Poesia in lingua italiana inedita a tema libero. Si concorre con un massimo di 2
poesie che non dovranno superare i 40 versi.
Sezione B: Poesia in vernacolo inedita a tema libero. Si concorre con un massimo di 2 poesie e
allegata traduzione in lingua italiana. Le liriche non dovranno superare i 40 versi.
Sezione C: Poesia religiosa inedita in lingua italiana. Si concorre con un massimo di 2 poesie che
non dovranno superare i 40 versi.
Sezione D: Poesia d’amore inedita in lingua italiana. Si partecipa con un massimo di 2 poesie
che non dovranno superare i 40 versi
Sezione E: Racconto breve inedito in lingua italiana. Si concorre con un solo racconto, massimo
5 pagine formato A4.
Art. 2) Per inedita si intende una composizione che, alla data di scadenza del concorso, non sia stata
pubblicata in formato cartaceo o e-book da editore in volume, anche collettivo, dotato di ISBN o in
rivista dotata di ISSN.

Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, blasfemi o
d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione in genere.
Art. 3) Per i primi 3 classificati di ogni sezione, per il Premio della Critica, il Premio del Presidente
di Giuria e il Premio alla Carriera, sono in palio Opere d’arte in ceramica realizzate e smaltate a
mano con la tecnica del Raku e realizzate dai Maestri Lorenzo Spurio Fascì, Rosanna D’Ascola e
Gildo Barillaro. Il RAKU è un’antica tecnica giapponese riscoperta, reinventata e rinnovata in
occidente da poco più di un trentennio.
I vincitori dei Premi Speciali verranno premiati con targhe o trofei
Il Premio alla Carriera verrà assegnato dall’Associazione a chi ha raggiunto alti meriti nel campo
della letteratura. Il premio di Vincitore Assoluto, gioiello realizzato dal Maestro Orafo Michele Lo
Bianco, verrà assegnato al poeta o scrittore che avrà realizzato il punteggio maggiore risultante dal
Verbale di Giuria.
Ai primi classificati di ogni sezione e all’assegnatario del Premio alla Carriera verrà offerta
ospitalità in Hotel in camera doppia con prima colazione per il pernottamento di sabato 20
luglio.
Art. 4) Il contributo per ogni singola sezione (a parziale copertura delle spese organizzative) è di
Euro 15,00. É possibile partecipare a più sezioni previo pagamento della quota prevista che può
essere effettuata con le seguenti modalità: Bonifico: IBAN IT 27J 01005 81590 00000000 3459
BNL di Siderno intestato ad Associazione “Orme di Cultura” -- Causale: Premio Letterario
Nazionale “Città di Ardore” 2019. Contanti: Nel caso si invii il materiale per posta tradizionale, la
quota di partecipazione potrà essere inserita in contanti in una busta più piccola all’interno del plico
d’invio.
Art. 5) Per tutte le sezioni è previsto l’invio on-line al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@ormedicultura.it e recante in oggetto: “Premio Città di Ardore 2019”, allegando le opere
(ciascuna in un proprio file in formato Word (.doc o .docx) carattere Times New Roman
dimensione 12), la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte e la ricevuta del versamento
effettuato. Se si sceglie l’invio per posta tradizionale, gli elaborati devono essere inviati in 5 copie.
Le opere, la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte, la relativa quota di partecipazione in
contanti in busta chiusa o la ricevuta del versamento effettuato, dovranno essere inviate al seguente
indirizzo: Associazione “Orme Di Cultura” c/o avv. Tullio Maria Catalani C/da Fagotto, snc 89037 Ardore Marina (RC) entro il 26 maggio 2019. Per le opere inviate per posta tradizionale,
farà fede la data del timbro postale. L’organizzazione non si ritiene responsabile di possibili
disguidi postali.
La segreteria del Premio notificherà a mezzo mail la ricezione dei materiali e la corretta iscrizione
al concorso.
Art. 6) La Commissione di Giuria è composta dal Presidente del Premio Gaetano Catalani, dal
Presidente di Giuria Anna Maria Deodato e da noti esponenti del panorama culturale, letterario
regionale e nazionale. La commissione generale dei giurati sarà resa pubblica a chiusura delle
valutazioni e comunque prima della Cerimonia di Premiazione. Il giudizio della Giuria è definitivo
e insindacabile ed i partecipanti, presentando la richiesta di iscrizione, lo accettano
automaticamente.
Tutti i premiati saranno avvertiti in tempo utile (almeno 20 giorni prima). La partecipazione al
concorso implica l’autorizzazione alla pubblicazione degli elaborati non a scopo di lucro e senza
alcun compenso per i diritti d’Autore.

Art. 7) I premiati che intendono intervenire alla manifestazione dovranno, preventivamente,
comunicarlo alla segreteria organizzativa. Le spese di viaggio e di soggiorno resteranno a loro
esclusivo carico. Si precisa, inoltre, che i premi in palio e le pergamene con le motivazioni non
saranno spediti, devono essere ritirati personalmente dai vincitori o da eventuali delegati. Le
spese di viaggio e di soggiorno resteranno a loro esclusivo carico.
Art. 8) La cerimonia di Premiazione alla quale sono invitati tutti i partecipanti è prevista per sabato
20 luglio alle ore 18,30, nell’incantevole scenario del Castello Feudale di Ardore, alla presenza di
autorità civili, militari, religiose, del mondo della cultura e dello spettacolo. Al termine della
cerimonia si terrà una cena sul lungomare di Ardore presso il ristorante “La Canniccia”.
I risultati verranno divulgati a mezzo stampa, radio e TV.
Per ulteriori informazioni: www.ormedicultura.it

Il presidente dell’Associazione “Orme di Cultura”
Dott.ssa Elisabetta Madaffari

Il Presidente del Premio e Coordinatore Organizzativo
Dr. Gaetano Catalani
0964 629321

338 9667029

e-mail: gaetanocatalani@alice.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA
“CITTÀ DI ARDORE” 2019
(La scheda deve essere compilata in ogni sua parte)

Nome/Cognome_______________________________________________________
Nato/a________________________________________ il________________________________
Residente in via_____________________________________Città_______________________
Cap__________________Provincia________________________Stato____________________
Tel____________________________________E-mail__________________________________
--Partecipo alla/e sezione/i: (Indicare il titolo)
A) POESIA IN LINGUA__________________________________________________________
B) POESIA IN VERNACOLO_____________________________________________________
C) POESIA RELIGIOSA_________________________________________________________
D) POESIA D’AMORE___________________________________________________________
E) RACCONTO BREVE
FORMA DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI PARTECIPAZIONE:

-- Bonifico
-- Contanti
-- Dichiaro che il/i testo/i che presento al concorso è/sono frutto del mio ingegno e
che ne detengo i diritti a ogni titolo. Sono a piena conoscenza della responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni false all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
-- Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto
indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 196/03) allo
scopo del Concorso in oggetto e per iniziative organizzate dalla Associazione “Orme
di Cultura” con sede in Ardore Marina (RC)

Firma_______________________________________Data________________________

