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XIª EDIZIONE  2021 

SCADENZA 30 Aprile 2021 
 

  

ORGANIZZAZIONE: Associazione Culturale " LOVINGAMBIART" e  SIMA, "Società Italiana di Medicina 

Ambientale". La finalità del Concorso è quella di ampliare sempre più il consenso delle persone a migliorare il rapporto 

tra l'Uomo, l'Ambiente e la Natura, suscitando sensibilità e rispetto per il nostro fragile pianeta.  

 

CONCORSO: è aperto a scrittori, giornalisti e fotografi professionisti o amatoriali, italiani e stranieri, senza limite 

d'età. E' articolato in Sei Sezioni. Per ogni Sezione si possono inviare massimo tre Opere.  

Il Premio della Sezione "B" è dedicato a Maria Gaetana Agnesi.  

Il Premio della Sezione "E" è dedicato ad Ettore Majorana.  

-Sezione A - Poesia a Tema Libero, in lingua italiana, edita e non, in ogni forma e metrica letteraria. 

-Sezione B - Poesia a Tema, "Uomo, Natura, Ambiente", in ogni forma e metrica.  

-Sezione C - Poesia in Vernacolo a Tema Libero: scritta in lingua vernacolare, in ogni forma e metrica letteraria, con 

una copia tradotta in italiano. 

-Sezione D - Narrativa a Tema l'Uomo e l'Ambiente. Racconti, con limite di quattro facciate, formato A4, carattere 

Times New Roman (12 pt, interlinea 1).  

-Sezione E - Articolo Giornalistico: la Sezione è riservata a tutti coloro, che aspirino a scrivere "pezzi" di taglio 

giornalistico sulla Natura e l'Ambiente.  

-Sezione F - Arte Figurativa: fotografia che abbia come Tema l'Ambiente. Il formato ammesso per le Foto è di 13 cm x 

18 cm. Ogni foto deve avere un titolo.  

 

GIURIA: La Giuria presieduta da autorevoli personalità, i cui componenti saranno resi noti all'atto della Premiazione, 

sarà integrata da una Giuria giovanile composta da studenti di Istituti Scolastici di Milano. 

 

PREMIAZIONE: in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni Regionali e Nazionali la premiazione avverrà in 

modalità a distanza. 

 

Per il Bando e il Regolamento completo sul Concorso "Ambiart" 2021: 

 

Email: adriana.zammarrelli@hotmail.it  

Presidentessa dell'Associazione "LovingAmbiart"  

 

Le Informazioni sono reperibili sui siti :  

Concorso 2021 XI° Edizione 

BANDO  

SIMA Onlus  

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Lovingambiart-199465314140975/
https://concorsoambiart2021.blogspot.com/2021/02/concorsointernazionale-artistico.html
https://digilander.libero.it/aadriana.z/Bando%20Concorso%20XI%202021.pdf
http://www.simaonlus.it/?page_id=607%20

