CERIMONIA DI PREMIAZIONE
DOMENICA 28 LUGLIO 2019 ORE 20.30
PALAZZO RECUPERO CUTORE - ACI BONACCORSI (CT)
Gentile Poeta,
con la presente cogliamo l’occasione per invitarti a partecipare al 16° Premio di Poesia
“Carmelo Pitrolino”, organizzato dal magazine “Paesi Etnei Oggi” e dall’associazione “50&Più”
di Catania.
Novità di questa edizione 2019 sarà l’attribuzione ai vincitori anche di premi in denaro.
A tutti i poeti partecipanti saranno riservati inoltre n. 2 posti a sedere nella sezione
poltronissime per la cerimonia di premiazione prevista per il 28 luglio 2019 alle ore 20.30,
presso il Palazzo Recupero-Cutore di Aci Bonaccorsi (CT) adiacente la Villa Comunale.
La cerimonia di premiazione intervallata da momenti di spettacolo e inserita all’interno del
calendario delle manifestazioni estive del Comune di Aci Bonaccorsi, sarà presentata da
Carmelo Caccamo, attore poliedrico e direttore artistico dell’evento.

REGOLAMENTO
Art. 1
Il concorso si divide in due sezioni:
A) Poesia a tema libero in lingua italiana
B) Poesia a tema libero in dialetto siciliano
Art. 2
E’ possibile partecipare con un massimo di 3 (tre) poesie per ogni sezione, dattiloscritte
e non firmate. Le poesie presentate inoltre, non devono essere state mai premiate pena
l’esclusione. Al concorso possono partecipare tutti i poeti residenti in Sicilia.
Art. 3
Le poesie dovranno essere inviate (6 copie per ogni poesia) in busta chiusa insieme alla
scheda di adesione compilata in tutte le sue parti e alla quota di € 15,00 (spese di
segreteria) per ogni sezione, entro e non oltre il 15 luglio 2019 (farà fede il timbro postale)
all’indirizzo seguente: Paesi Etnei Oggi - XVI° Premio “Carmelo Pitrolino” - Via Principato
di Monaco, snc - 95030 Gravina di Catania (CT)
Art. 4
Tutti i partecipanti sono tenuti ad essere presenti alla cerimonia di premiazione. I nomi dei
vincitori saranno resi noti esclusivamente nel corso della serata.
Art. 5
I premi in denaro non sono cumulabili. I premiati dovranno ritirare personalmente i premi o
caso contrario delegare una persona con delega scritta.
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Art. 6
Saranno premiati i primi tre classificati della sezione A (lingua italiana a tema libero) e i
primi tre classificati della sezione B (dialetto siciliano a tema libero). Inoltre oltre a premiare
i primi tre per ogni sezione verrà consegnato il Premio Carmelo Pitrolino al vincitore assoluto
(poesia in italiano o dialetto siciliano a tema libero).
I premi in denaro saranno così suddivisi:

Vincitore assoluto

Art. 7
Verranno inoltre premiati n. 6 menzioni di merito per ogni sezione in gara che riceveranno dei
premi offerti dagli sponsor della serata.
Art. 8
La classifica dei vincitori supportata da materiale fotografico e video inerente alla cerimonia
di premiazione verranno pubblicati successivamente la data del 28 luglio all’interno del sito
internet: www.premiocarmelopitrolino.it
Art. 9
La giuria sarà composta da personalità della cultura letteraria, artistica e del giornalismo.
Il loro giudizio è inappellabile; i loro nomi saranno resi noti al momento della cerimonia di
premiazione.
Art. 10
Le opere presentate non verranno restituire e rimarranno nell’archivio degli organizzatori.
Gravina di Catania, 24 maggio 2019							
LA SEGRETERIA DEL PREMIO

Per informazioni
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