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2° Premio Internazionale di Poesia
 IL PAESE DELLA POESIA

 (Riservato ai testi editi e inediti di Poesia)

 
SCADENZA 

 7 maggio 2018 
  

Il saluto Federiciano dei partecipanti al Festival

  
Ai vincitori delle quattro sezioni in concorso una

pubblicazione monografica gratuita, e il soggiorno
gratuito durante il Festival Il Federiciano (saranno

riconosciuti i costi di soggiorno – per una notte- per
due persone).

 
La Aletti Editore e il Festival Internazionale di Poesia Il
Federiciano indicono la seconda edizione del Premio
Internazionale di Poesia "Il Paese della Poesia".

 Il Premio è suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. Singola poesia edita e inedita a tema libero in lingua italiana
(a questa sezione possono aderire anche poesie in
vernacolo e in lingua straniera purché con l’invio anche della
traduzione).

2. Breve raccolta poetica inedita di 15 componimenti.
3. Raccolta di poesia inedita, minimo 30 componimenti.
4. Raccolta edita di poesia, senza limiti di tempo.

 

Oltre alla pubblicazione monografica gratuita e al
soggiorno sopra indicati, i premi delle varie sezioni
consistono anche in:

 Trofeo Il Paese della Poesia per i primi classificati;

30K 68 

http://www.rivistaorizzonti.net/rivista.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/index.html
http://www.rivistaorizzonti.net/index.html
http://www.rivistaorizzonti.net/rivista.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/rivista.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/arretrati.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/arretrati.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/puntivendita.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/puntivendita.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/abbonamenti.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/abbonamenti.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/concorsi.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/amici.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/amici.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/contatti.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/contatti.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/newsletter.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/newsletter.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/stampa.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/stampa.htm
http://www.alettieditore.it/
http://www.alettieditore.it/
http://www.paroleinfuga.it/
http://www.paroleinfuga.it/
http://www.facebook.com/rivistaorizzonti
https://twitter.com/#!/ROrizzonti
http://www.rivistaorizzonti.net/selezione.htm
http://www.rivistaorizzonti.net/selezione.htm
http://www.alettieditore.it/
https://www.facebook.com/ilpaesedellapoesia/


15/2/2018 2° Premio Internazionale di Poesia "Il Paese della Poesia"

http://www.rivistaorizzonti.net/concorsoilpaesedellapoesia.html 2/3

Diplomi per le segnalazioni speciali al merito delle quattro
sezioni in concorso.

Scadenza del II Premio Internazionale Il Paese
della Poesia

 
7 maggio 2018

 (farà fede il timbro postale di partenza)

È prevista una quota di iscrizione per spese di segreteria
e di organizzazione di euro 20 per  sezione.

 Per chi volesse iscriversi con più opere all'interno della
stessa sezione, dovrà aggiungere euro 10 per ogni nuova
opera.

 La quota di iscrizione va versata sul conto corrente
postale intestato a “Segreteria Il paese della poesia” o
tramite bonifico (codice IBAN
IT39W0760103200001023165341), o tramite
bollettino (conto corrente postale n° 1023165341)
indicando nella causale:

 Iscrizione II Premio Internazionale "Il Paese della Poesia".

Gli autori dovranno inviare con le opere anche una copia del
versamento di iscrizione indicando la sezione cui vogliono

partecipare, specificando il numero di riferimento corrispondente
(Sezione 1, 2, 3, o 4); per chi partecipa utilizzando l’e-mail può

inviare anche una foto del versamento.
 Gli autori dovranno inviare gli elaborati in un'unica copia

all’indirizzo:
  

II Premio Internazionale Il Paese della Poesia
 c/o Aletti Editore

 Via Mordini, 22
 00012 Villanova di Guidonia (RM)

  
oppure tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica

concorsi@alettieditore.it che dovrà contenere la seguente
dicitura: 

 partecipazione II Premio Internazionale di Poesia "Il
Paese della Poesia",

 indicando nome cognome, indirizzo, recapito telefonico, e
riportare la seguente autorizzazione “Autorizzo l’uso dei miei

dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003”.
  

Al fine di evitare la registrazione multipla del
partecipante, si richiede di inviare la partecipazione

mediante un'unica modalità: o tramite posta tradizionale o
tramite e-mail.

  
Non saranno considerati validi testi inviati in forma anonima.

 Potranno partecipare solo autori maggiorenni.
 L’organizzazione del II Premio Internazionale di Poesia "Il

Paese della Poesia" comunicherà i risultati del Concorso a tutti
gli iscritti o tramite email o tramite posta tradizionale. I vincitori

mailto:concorsi@alettieditore.it
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saranno invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione che
si terrà durante il Festival Poetico Il Federiciano. Ai vincitori
di ogni singola sezione sarà riconosciuto un soggiorno gratuito,

per due persone, per una notte. La presenza dei vincitori, e delle
segnalazioni al merito, è gradita ma non obbligatoria. 

 La Aletti editore si riserva la possibilità di pubblicare una raccolta
dei testi più rappresentativi tra quelli giunti al II° Premio

Internazionale di Poesia "Il Paese della Poesia". Gli autori
prescelti saranno avvisati per autorizzare la pubblicazione e

ricevere le informazioni di inserimento nel volume.
  

Per ulteriori informazioni telefonare
 allo 0774-354400

 lun. - ven. ore 9.00 - 12.45
  

Il giudizio della giuria è insindacabile

 
 

  

Il portale italiano dedicato alla cultura,
 alla poesia e all'arte.

  
www.paroleinfuga.it
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