PREMI DELLA CULTURA
“MEDUSA AUREA”
CONFERITO DALL’ACCADEMIA INTERNAZIONALE D’ARTE MODERNA
ROMA
ANNO ACCADEMICO 2019-2020
43 ° EDIZIONE
ARTI FIGURATIVE
PREMIO «GAIO VALERIO CATULLO »
Il concorso è articolato nelle due, seguenti sezioni:
A) Poesia INEDITA
B) Libro EDITO O INEDITO (poesia, narrativa,, romanzo,racconti brevi.)
*
Il concorso è regolato dalle seguenti norme:
verbale di giuria sarà reso pubblico a mezzo stampa e
Art. 1 - La partecipazione al concorso è aperta a tutti: Internet.
soci e non soci . Sono esclusi i Senatori Accademici.
Art. 7 - La scheda di adesione potrà pervenire a mezzo
Art. 2 - Non è richiesta alcuna tassa d’iscrizione ma posta prioritaria o essere consegnata a mano in accluso
solo il mero rimborso delle spese organizzative, di agli elaborati, o in allegato file (firmata e digitalizzata)
segreteria. (Vedasi scheda di adesione in calce)
all'indirizzo e-mail accademia@aiam.it, entro il -30
Art. 3 - Per la sezione A i concorrenti potranno inviare marzo 2020. Entro la medesima data deve essere inviata
da una a tre poesie (inedite) che non superino i trentasei la ricevuta del pagamento come da scheda di adesione.
versi ciascuna. I lavori dattiloscritti, in quatro copie, non ART. 8 - I lavori non saranno restituiti.
dovranno essere firmati né portare segni di ART. 9 - La cerimonia di proclamazione dei vincitori relativa
riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. Le ad entrambe le sezioni di poesia avrà luogo in Roma ,
generalità del concorrente dovranno essere annotate in domenica 24 Maggio 2020 contestualmente alla premiazione
calce alla quarta copia dei lavori. Su tale copia dovrà dell’assegnazione del Premio SALVADOR DALI' per le
essere inserita la seguente annotazione autografa: Arti Figurative e del conferimento del Trofeo Medusa Aurea.
“Dichiaro che il lavoro poetico sopra dattiloscritto è che si terrà in Roma Presso l'aula Magna dell'Università
opera di mia esclusiva creatività”. Tale copia, con allegata Valdese Via Pietro Cossa 40.
dichiarazione, va chiusa in una busta.
La Presidenza si riserva la facoltà di apportare variazioni ai
In caso di invio telematico spedire doppio file per ogni termini di cui innanzi.
singola poesia (uno anonimo, l'altro contenente, in calce, la Art. 10 - Le opere dei concorrenti classificati al 1°, 2°, -3°
dichiarazione di cui sopra ed i dati personali) all'indirizzo e- posto saranno pubblicate in un numero successivo di
mail accademia@aiam.it
“ACCADEMIA - Il Notiziario dell’A.I.A.M.”, a cura e
- Per la sezione B i concorrenti dovranno inviare due spese della direzione del concorso e sui siti dedicati .
copie cartacee del libro
ART. 11 - I premi assegnati, non ritirati in sede di
Art. 4 - Sono ammessi al concorso autori italiani e manifestazione, saranno spediti a mezzo raccomandata,
stranieri con opere originali nelle lingue ufficiali gravata dei costi e dei diritti di segreteria pari a € 30.00, a
riconosciute. I poeti stranieri dovranno allegare la richiesta degli interessati. Si accettano deleghe per il ritiro.
Art. 12 - La sottoscrizione della scheda di adesione comporta
traduzione in lingua italiana.
Art. 5 - Al primo classificato verrà assegnata una la conoscenza del
presente
regolamento e la sua
medaglia aurea riproducente da una faccia l’Atena
accettazione integrale.
Farnese - effigie dell’Accademia - e dall’altra la Medusa
Art. 13 Il Trofeo, opera originale in bronzo, dello scultore
inoltre verrà conferito diploma di benemerenza.
Nunzio Bibbò verrà assegnato a personalità di spicco distintosi
- Al secondo classificato verrà assegnata una medaglia
argentea, dalle caratteristiche simili a quella aurea, per motivi umanitari , sociali e culturali.
Art. 14 Indipendentemente dall’esito della premiazione della
inoltre verrà conferito diploma di benemerenza.
Giuria, la presidenza dell’A.I.A.M. si riserva di attribuire
- Al terzo classificato verrà assegnata una medaglia alcuni dei seguenti premi:
bronzea, dalle caratteristiche simili a quella aurea;
1) Una pagina sulla rivista “ACCADEMIA Il Notiziario
inoltre verrà conferito diploma di benemerenza.
dell’A.I.A.M.”.
A tutti gli altri finalisti varrà rilasciato diploma d’onore
2) Iscrizione all’Accademia I.A.M. honoris causa.
. A tutti gli altri partecipanti ammessi al concorso verrà
3) Targa al merito dell’A.I.A.M.
rilasciato diploma di merito.
4) Coppe, targhe, medaglie di Enti Pubblici.
.Art. 6 - La giuria si riserva la facoltà di assegnare o
5) Inserimento di un’opera nella Galleria Telematica
meno i premi a suo insindacabile giudizio. Stralcio del
dell’A.I.A.M. per 3 mesi ai primi tre classificati.
SCHEDA DI ADESIONE

ACCADEMIA INTERNAZIONALE
D’ARTE MODERNA ROMA
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
Concorso di POESIA E LIBRO EDITO
43 Edizione
“Premio GAIO VALERIO CATULLO

Il sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a ____________________
Il __________________ e domiciliato/a a ________________________________________________________
Prov .________________Via _____________________________________________________n°___________ c.a.p.
___________ Tel _____/_______________ E-Mail ___________________
accetta il regolamento del concorso in ogni sua parte e versa all’uopo per la corrispondenza informativa e diritti di segreteria
per la sezione A) POESIA INEDITA E 30,00 per la sezione B) LIBRO EDITO € 50 in contanti, a mezzo vaglia postale,
c.c.p. n° 11521002 o bonifico bancario IBAN IT78C0760103200000011521002 , intestato a A.I.A.M., Via Giulio Sacchetti
10/B/16 00167, Roma. Sottolineare il tipo di versamento prescelto. Ed inviare copia della ricevuta di eventuale
versamento con qualsiasi mezzo .
Partecipa alla Sezione
A) Poesia singola
B) Libro edito (poesia , narrativa, saggistica, romanzo, racconti brevi. )
Sottolineare la sezione alla quale si partecipa o entrambe nel caso si partecipi a tutte e due.

(data)________________________
(firma)_____________________________________

Per il trattamento dei dati personali, ai fini del presente regolamento
———————————————————
data

firma

=====================================================================================

