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Sezione C: Opere fotogruliche a tems

libero.

Per info:
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Sezione A: Opere poetiche in lingua
italiana a tema libero;

Sezione AI: Opere poetiche in linguu
diulettale a tema libero;

Sezione A2(Studenti) : Opere poetiche
in linguu italiann a tema libero;

Sezione B: Opere pittoriche u tema
libero;
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III EDIZIONE CONCOR§O ARTISTICO-LETTERARIO NAZIONALE
..ARS MEA'2AI9

La R.D.P. Eventi di Renato Di Pane, col patrocinio morale dell'Associazione Nazionale del Fante di
Messina (Ric.Min.Dif.) e dei CO.B.-G.E. (Inspired ONU-LNESCO-OMS). presieduti dal Comm.
O.M.R.l. Prof. Domenico Venuti, della Leonida Edizioni. diretta dal Prof. Domenico Pòlito,
dell'Associazione "Terra di Gesù ONLUS", presieduta dal Dott. Francesco Certo, dell'Accademia
Regionale dei Poeti Siciliani "Federico II", presieduta dal Rag. Salvatore Mirabile e dell'Accademia
di Sicilia, presieduta dal Dott. Tony Marotta, organizzalalll Edizione del Concorso Artistico-
Letterario Nazionale "Ars Mea" 2A19.

Art.2:
Le Sezioni di riferimento sono le seguenti: Sezione A - Opere poetiche in lingua italiana; Sezione
A1 * Opere poetiche in lingua dialettale; Sezione A2 (Studenti) - Opere poetiche in lingua italiana:
Sezione B * Opere pittoriche; Sezione C * Opere fotografiche.
ll tema è libero per ogni Sezione, lunghezza di massimo 40 versi per le poesie.

Art.3:
Modalità di partecipazione: si partecipa con un massimo di tre opere inedite e mai premiate per ogni
Sezione, tutte assolutamente anonime.
Le poesie devono essere inviate in docx (Word), una per ogni file, carattere Times New Roman,
dimensione 14, con il solo titolo in maiuscolo e grassetto.

Le poesie in lingua dialettale devono avere integrata sulla stessa pagina la traduzione in italiano.
Le opere pittoriche e fotografiche vanno inviate in jpg e in alta risoluzione, specificando nel file
titolo, tecnica, misura e anno.
Non saranno accettate opere in pdf.

Compilare in modo chiaro e leggibile la scheda di partecipazione ed inviare il tutto all'e-mail
info@rdpeventi.it o via chat privata di Facebook a Renato Di Pane. Per la Sezione A2 (Studenti),
completamente gratuita, la scheda deve essere firmata da un genitore se l'iscritto è ancora
minorenne.
È anche possibile iscriversi alle Sezioni Poetiche inserendo nei piico una copia dell'opera e la
relativa scheda di partecipazione, inviando il tutto preferibilmente tramite Raccomandata Generica
al seguente indirizzo: R.D.P. Eventi c/o Renato Di Pane, Via Comunale Santo, 160 - 98148 -
Messina.
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Art.4:
Modalità di pagamento: la quota di partecipazione pglogni sineola Sezione è di € 10,00 per una
sola oper4 di € 15,00 per due opere e di € 20,00 per tre opere (limite massimo per ciascuna
Sezione).

È possibile partecipare a tutte le Sezioni, r,ersando le relative quote.
Le suddette vanno versate su Postepay Evolution n' 5333171067987624, C.F. no

DPNRNT77B1OF158X, IBAN n" IT06L36081051382811974812A2, intestata a Renato Di Pane,

con causale "Quota di partecipazione 'Ars Mea' 2019".
Allegare la riceluta di pagamento e la scheda di partecipazione, una per ogni Sezione, completa di
tutti i dati, alla stessa e-mail comprendente le opere presentate. oppure inviare il tutto via chat
privata di Facebook a Renato Di Pane.

Per quanto concerne l'invio per posta inserire nel plico la quota in contanti ben celata o la ricevuta
di pagamento.

Art.5:
Il Concorso scade il 31 Luglio 2A19 e farà fede la data di inr,io dell'e-mail. della chat privata di
Facebook e del timbro postale.

Art.6:
La data e il luogo della cerimonia di premiazione verranno comunicati successivamente e sarà cura
della R.D.P. Eventi informare tutti i premiati via telefono, e-mail o Facebook.
I risultati e i relativi Verbali di Giuria saranno visibili nell'evento di Facebook "III Edizione
Concorso Artistico-Letterario Nazionale oArs mea' 2A19". nel gruppo di Facebook "Concorso
Artistico-Letterario Nazionale uArs mea"'e su vv-lv"\À/.concorsiletterari.it.

I nomi dei Giurati, eccellenze della cultura e dell'arte, saranno svelati solamente al momento della
proclamazione dei vincitori.
Ci sarà una Giuria per ogni Sezione, tranne che per la Sezione A2 (Studenti), valutata dalla Giuria
Italiana.

Art.7:
I premi, per tutte le Sezioni riservate agli adulti, saranno i seguenti: I o posto - Trofeo stilizzato
"Ars mea"+Pergamena+Pemottamento gratuito*Contratto tradizionale di edizione; 2o posto -
Targa*Pergamena; 3" posto * Targa*Pergamena; 4"-6o posto - Menzione d'Onore; 7"-10o posto *
Segnalazione di IVlerito.

i premi per la Sezione 42, dedicata agli studenti, consisteranno in Trofei e Attestati di Merito con
motivazione (solo per i primi tre classificati) e in Attestati di Merito (dal 4" al 10" posto).
Le Giurie si riservano la facoltà di assegnare meno premi, qualora non arrivasse un numero
sufficiente di opere da valutare o la qualità delle stesse non sia confonne al Concorso.
In caso di assenza alla cerimonia di premiazione. sarà possibile delegare un'altra persona al ritiro
del premio, oppure si potranno inviare le spese di spedizione a R.D.P. Eventi, la quale pror,vederà
all'invio a domicilio.
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Art.8:
La R.D.P. Eventi creerà un'antologia del Concorso comprendente tutte le opere partecipanti, alla
quale sarà possibile aderire barrando la relativa casella sulla scheda di partecipazione.
La prenotazione dell'antologia. il cui acquisto è facoltativo, sarà effettuata subito dopo la scadenza
del Concorso. previa comunicazione da parte di R.D.P. Eventi.

Art.9:
I dati saranno trattati secondo la legge vigente e solamente in merito al suddefio Concorso e, per
autorizzare R.D.P. Eventi, barrare la relativa casella sulla scheda di partecipazione.
Le opere non conformi al presente regolamento saranno cestinate.

Art. 10:
Per ulteriori informazioni. telefonare al numero 3661202950. oppure
info@rdpevenli.it.

Messina, l\ 17i05l19

un' e-mail al-l' indiizzo
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Nome e Cognome:

Nato/a a:

II:

Indirizzo e CAP:

Telefono:

E-mail:

Codice Fiscale:

Sezione:

Opera 1:

Tecnica:

Misura:

Opera 2:

Teenica:

Misura:

Opera 3:

Tecnica:.

Misura:

n
tr

Dichiaro che la/c suddettde operde èlsono interamente il frutto della mia creatività.
Dichiaro che la/e suddetta/e opera/e è/sono inedita/e ron è/sono mai stata/e
assolutamente mai premiata/e in nessun Concorso.
Autorizzo RD,P. Eventi aI traftamento dei miei dati personali secondo la lcgge vigente
e solamente ai fini dcl Concorso.
Autorizo RI).P. Eventi alla pubblicazioire dellale mia/e opera/e nell'antologia
dedicata aHa III Edizione del Corcor:so Artistico-Letterario Nazionale «Ar* Mea'
2O19, il cui acquisto è facoltativo.

Data: Firma (di un genitore, se minorenne):


