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II edizione del Premio Letterario

“L’albero di rose”
dedicato alla Festa del Maggio di Accettura
REGOLAMENTO
1) Il Premio è diviso in cinque sezioni:
Sezione I - Poesia edita; la silloge deve essere edita a partire dal giorno 1 gennaio
2014 al giorno del 15 luglio 2017.
Sezione II - Poesia inedita, a tema, ispirata alla Festa del Maggio, ai culti arborei e al
rapporto tra l’uomo e l’albero; è necessario inviare da una a tre poesie inedite. Ciascuna
delle poesie non deve superare i trenta versi, pena l’esclusione dal premio.
Sezione III - Poesia inedita a tema libero; è necessario inviare da una a tre poesie
inedite. Ciascuna delle poesie non deve superare i trenta versi, pena l’esclusione dal
premio.
Scuole
Sezione IV - Componimento a tema, in prosa o poesia, ispirato alla Festa del
Maggio, ai culti arborei e al rapporto tra l’uomo e l’albero, sezione riservata agli
studenti della classe 5^ primaria e delle classi 1^, 2^, 3^ della scuola secondaria di

primo grado. Ciascun componimento non deve superare le tre pagine, pena l’esclusione
dal premio.
Sezione V - Componimento a tema, in prosa o poesia, ispirato alla Festa del Maggio,
ai culti arborei e al rapporto tra l’uomo e l’albero, sezione riservata agli studenti di
tutte le classi di licei e scuole secondarie di secondo grado. Ciascun componimento non
deve superare le tre pagine, pena l’esclusione dal premio.
2) Ogni autore può partecipare:
- previa corresponsione della somma di 10 euro, a titolo di contributo di
partecipazione, per le Sezioni I, II, III; ogni autore può concorrere
contemporaneamente anche a più di una sezione; in tal caso, il contributo aggiuntivo
per ogni sezione successiva alla prima è di 5 euro; il contributo deve essere
corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente
IBAN IT 64I0578704020095570400539, intestato al Comune di Accettura,
indicando nella causale “Premio Letterario L’albero di rose 2017 - (nome e
cognome)”;
- gratuitamente, per le Sezioni IV e V.
3) Modalità di invio dei contributi.
3.1) Per la Sezione I, dedicata alla silloge edita, ciascun partecipante dovrà inviare una
copia cartacea al Comune di Accettura, via Roma s.n.c., CAP 75011 (MT), all’attenzione
del Sindaco Alfonso Vespe. Una ulteriore copia della silloge in formato pdf dovrà essere
inviata all’indirizzo email alberodirose@gmail.com, unitamente alla cartella di
partecipazione (in allegato al bando), debitamente compilata, e alla ricevuta
comprovante il versamento del contributo di partecipazione.
3.2) I contributi per le Sezioni II, III, IV e V dovranno essere inviati all’indirizzo email
alberodirose@gmail.com in un documento di tipo pdf, unitamente alla cartella di
partecipazione compilata e alla ricevuta del versamento del contributo di
partecipazione (per le sole Sezioni II e III).
Le opere relative alle Sezioni II, III, IV, V saranno sottoposte alla valutazione dei giurati
in forma anonima.
Tutte le opere in concorso devono essere in lingua italiana ed essere inviate entro e non
oltre il 15 luglio 2017.
4) Con l'invio dei lavori gli autori certificano la paternità e la piena disponibilità di tutti i
diritti, liberano gli organizzatori del Premio da ogni responsabilità, e li autorizzano
all’utilizzo e alla diffusione dei testi.
5) Ogni lavoro inviato dovrà essere accompagnato da una breve nota bio-bibliografica
(massimo cinque righe), nella quale deve essere indicato anche il recapito postale, il
numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.

6) I vincitori saranno premiati nel corso di una manifestazione pubblica, da tenersi in
Accettura, e in data da destinarsi. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative al
Premio saranno reperibili sulla pagina facebook L’albero di rose – Premio
Letterario,
sul
sito
lapresenzadierato.com
e
sul
sito
www.ilmaggiodiaccettura.it, nonché sul sito
http://www.comune.accettura.mt.it.
7) Il vincitore della Sezione I - Poesia edita riceverà la somma di euro 500,00
(cinquecento). Il secondo classificato riceverà la somma di euro 400,00 (quattrocento)
e il terzo classificato la somma di euro 300,00 (trecento).
Il vincitore della Sezione II- Poesia inedita a tema riceverà la somma di euro 300,00
(trecento). Il secondo classificato riceverà la somma di euro 200,00 (duecento) e il
terzo classificato la somma di euro 100,00 (cento).
Il vincitore della Sezione III - Poesia inedita a tema libero riceverà la somma di euro
300,00 (trecento). Il secondo classificato riceverà la somma di euro 200,00 (duecento)
e il terzo classificato la somma di euro 100,00 (cento).
Il vincitore di ciascuna delle Sezioni IV e V – Scuole riceverà una Carta Regalo
Feltrinelli del valore di 100 euro; il secondo e terzo classificato riceveranno una
pergamena.
Tutti i premiati saranno ospiti alla cena che si terrà a conclusione della manifestazione
di premiazione.
8) L’operato della giuria e dell’organizzazione è insindacabile.
9) Giuria.
Tutte le opere pervenute saranno giudicate da Mario Trufelli, giornalista, scrittore e
poeta; Donato Loscalzo, professore di Lettere Antiche all’Università di Perugia e poeta;
Luciano Nota, poeta; Angela Capurso, antichista e docente di Latino e Greco presso il
Liceo Ginnasio “E. Duni” di Matera; Luigi Giulio Domenico Piliero, Dirigente
scolastico 1° CPIA di Bari; Michela Napolitano, Dirigente scolastico presso l’Istituto
Comprensivo “Rocco Montano” di Stigliano.
Un membro della Giuria sarà designato dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli e un
membro sarà designato dalla Società Dante Alighieri.
10) Non sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi.
11) I partecipanti al premio autorizzano il trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
Accettura, marzo 2017
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti contatti:
email alberodirose@gmail.com, nonché ai numeri

Maria Grazia Trivigno tel. +39 345 81 89 887
Rocco Iula tel. +39 340 41 56 855
Carmela Onorati +340 67 48 843
Per saperne di più sulla Festa del Maggio di Accettura:
www.ilmaggiodiaccettura.it

