3^ Edizione del Premio di Poesia, Narrativa e Teatro “Luce dell'Arte”- 2012

Art. 1
L'Associazione culturale e teatrale Luce dell'Arte di Roma indice ed organizza la 3^ Edizione del
Premio di Poesia, Narrativa e Teatro “Luce dell'Arte” - 2012.
Art. 2
Il premio è suddiviso in questo modo:
sezione A – Poesia: poesia edita o inedita in lingua italiana o straniera con inclusa traduzione - a
tema libero- della lunghezza massima di 50 righe, riservata a tutti i poeti di nazionalità italiana o
poeti stranieri di età adulta;
sezione B – Narrativa: racconto, libro di racconti o romanzo inedito o edito in lingua italiana,
anche tradotto da lingua straniera, riservata a tutti gli scrittori di nazionalità italiana e scrittori
stranieri;
sezione C - Teatro: monologo inedito o edito in lingua italiana o straniera con inclusa traduzione –
a tema libero – riservata a tutti gli scrittori adulti con performance recitativa, se si è anche attori
amatoriali o professionisti.

Novità: verranno attribuiti anche due Premi alla carriera in base ai curriculum
vitae pervenuti.
Art. 3
Ad ogni sezione, è possibile partecipare con un massimo di 2 opere. La quota di partecipazione per
copertura spese di segreteria è di 10 euro. E' permesso partecipare a tutte le sezioni, in tal caso
bisogna aggiungere alla quota 2.50 euro in più a sezione per chi non è in possesso di tessera
associativa anno 2012, 1.00 euro invece per chi è in possesso di essa. Quindi, la quota in più per
tre sezioni è di 5.00 euro per i non associati, invece di 2.00 euro per gli associati. La quota di
partecipazione va inserita in contanti nella busta chiusa contenente curriculum vitae insieme a
scheda di adesione del partecipante.
Art. 4
Per partecipare al Premio vanno inviate per le categorie A, B e C in un plico due copie dell’opera o
delle opere delle quali una in anonimo e l’altra completa di firma in calce inserita in una busta
chiusa più piccola contenente: breve curriculum vitae, scheda di adesione con dichiarazione
dell'autore relativa all'utilizzo dei propri dati personali per il premio e quota di partecipazione in
contanti. N.B. In caso di romanzi o libri editi c’è l’unica variante di inviare 3 copie dell’opera, di
cui una completa di tutti i dati personali, naturalmente con la busta chiusa contenente il resto del
materiale e la quota di partecipazione. Per tutte le sezioni, inoltre, un’altra copia dell’opera va
spedita per e-mail in formato PDF, DOC o RTF a associazionelucedellarte@live.it. I lavori devono
pervenire preferibilmente a mezzo raccomandata con o senza ricevuta di rientro, entro e non oltre il
10 Giugno 2012 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Dott.ssa Carmela Gabriele, Presidente Ass. Luce dell'Arte,
via dei gelsi, n. 5 – 00171, Roma, (Rm).
N. B. Le opere che giungeranno prive della quota di partecipazione, saranno escluse dal
premio ed in nessun caso verranno più restituite. L’Associazione si esime da ogni
responsabilità per il mancato arrivo per mezzo di posta prioritaria di alcuni elaborati o per gli
eventuali ritardi di poste italiane.
Art. 5
Gli elaborati e i romanzi non verranno restituiti ed andranno inseriti in un fondo speciale del
Premio, per arricchire la Biblioteca dell'Associazione Luce dell'Arte. L'organizzazione si riserva di

pubblicare sul proprio sito o su riviste i migliori elaborati o stralci di romanzi e monologhi teatrali.
Per un'eventuale pubblicazione di elaborato inedito o brano tratto da romanzo edito non sarà
riconosciuto nessun compenso economico o diritto d'autore.
Art. 6
Ad insindacabile giudizio dei membri della Giuria esaminatrice, composta da personalità del
Giornalismo, di Critica letteraria, di Cinema e Teatro, verranno selezionate vincitrici tre opere per
ogni sezione.
Art. 7
La Giuria esaminatrice ha facoltà di aggiungere premi per merito speciale, consistenti in medaglie
laccate d’oro ed argento, qualora se ne presenti l'occasione. Non sono previsti ex-equo.
Art. 8
Durante la cerimonia di premiazione, verrà letta dal Presidente dell'Ass. Luce dell'Arte o da uno dei
membri della Giuria di qualità la motivazione per l'assegnazione del premio.
Art. 9
I vincitori saranno contattati tempestivamente per telefono o per e-mail, per consentire la loro
presenza alla premiazione, che avverrà a Roma orientativamente una domenica di Luglio 2012. I
premi vanno ritirati personalmente o tramite delegato il giorno della premiazione, pena la perdita
definitiva al diritto del premio.
Art. 10
Premiazione di tutte le sezioni:
1° Classificato: Coppa + attestato
2° Classificato: Targa laccata d'oro + attestato
3° classificato: Targa laccata d’argento + attestato
Premio della critica, pari al 4° classificato: Trofeo + attestato
Sono previsti dal 5° al 10° posto pregiati Diplomi d’onore.
I premi vanno ritirati personalmente o tramite delegato il giorno della premiazione, pena la perdita
al diritto del premio.
Art. 11
Chi partecipa al Premio, accetta tacitamente tutte le condizioni del presente Bando.
Per richiesta di qualsiasi altra informazione, contattare il Presidente dell'associazione, la dott.ssa
Carmela Gabriele, al seguente indirizzo e-mail:
associazionelucedellarte@live.it. Recapito telefonico Ass. Luce dell'Arte: 3481184968.
Il sito dell'associazione da visitare è: www.myspace.com/associazionelucedellarte.
In fede,
Il Presidente dell'Ass.ne Luce dell'Arte,
dott.ssa Carmela Gabriele
A tutti consiglio di fotocopiare e diffondere il seguente Bando per incrementare la partecipazione
all'iniziativa culturale.

Scheda di partecipazione da allegare:
Il/La sottoscritt _

_________________________________________

Nato/a a _________________________________
Residente a _________________________
Indirizzo __________________________________
Nazionalità_________________________

il ________________
Prov. ( _____ )
n.___________

CAP. _______

e-mail ________________________________________
telefono fisso ___________________

cell.____________________

Chiede
di partecipare alla 3^ Edizione del Premio di Poesia, Narrativa e Teatro
"Luce dell'Arte " 2012, sezione/i _________________ con l'opera/le opere
titolo____________________________________________________________________
dichiaro essere di mio ingegno.
Autorizzo all'uso dei dati personali al solo fine del Premio Luce dell'Arte.
SI (barrare sul consenso)
Luogo e data ________________________________________
Firma ___________________________

dal
che

