
REGOLAMENTO
Art. 1) Requisiti di partecipazione: possono partecipare ai Premi delle varie sezioni le opere pub-

blicate nei due anni antecedenti il 2019. Si accettano anche opere inedite rilegate pronte per 
la pubblicazione.

Art. 2) Le giurie delle varie sezioni sono composte da 5 membri, scelti fra personalità di rilievo della 
Cultura, della Letteratura, delle Scienze e delle Arti. La Giuria del Premio di Pittura (Sez. I), 
è composta da tre membri.

Art. 3) L’organizzazione del Premio è curata dalla Segreteria, così composta:
 - Prof.ssa Rossana Rossomando Smorto, fondatrice del Premio.
 - Prof. Giuseppe Livoti, Presidente dell’Associazione Culturale “LE MUSE”;
       con sede in Reggio di Calabria;
 - Prof. Dott. Matteo Galletta, Presidente del Premio;
 - D.ssa Emanuela Elettra Smorto, fondatrice del Premio. 
Art. 4) Spese organizzative. Per la realizzazione del Premio vengono accettate risorse economiche 

provenienti da Sponsor, Enti pubblici e privati.
Art. 5) Le Giurie dovranno indicare entro il 5 ottobre 2019, i finalisti (5 per ciascuna sezione) relativi 

alle varie sezioni del Premio ed entro il 10 ottobre i vincitori.
Art. 6) Consegna dei premi. La consegna dei premi ai vincitori delle rispettive sezioni avrà luogo in 

forma solenne. Gli stessi premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori nel corso 
della cerimonia di premiazione. 

 A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

La cerimonia del Premio si svolgerà il 25 ottobre 2019 alle ore 17.00 presso la
Sala Conferenze di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana, P.zza Italia - Reggio Calabria.

La quota di partecipazione, per ciascuna sezione, è stabilita in Euro 10.00, per spe-
se di segreteria. I versamenti vanno effettuati con consegna diretta, presso la sede 
dell’Associazione Le Muse o in busta chiusa insieme agli elaborati, alla Casella Po-
stale, 8. Gli elaborati inviati, relativi alle sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, dovranno perve-
nire in cinque copie, entro e non oltre il 10 settembre 2019 presso: 
- “Associazione Culturale Le Muse”, Casella Postale, 8 - 89125 Reggio Calabria.
- o all’ “Associazione Culturale Le Muse”, Via S. Giuseppe, 19  - 89129 Reggio Calabria. 

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a:  
garavani@tiscali.it       cell. 338 5969181 
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