Comune di Morano Calabro
Assessorato alla Cultura

Associazione Marinella
Bruno Onlus

Progetto Alfa

Associazione Culturale
Orion

Indetto dall’Associazione Culturale Orion di Mario De Rosa, con il patrocinio di:
Comune di Morano Calabro, Assessorato alla Cultura
Associazione Culturale “L’Allegra Ribalta” (Morano Calabro, CS)
Associazione Marinella Bruno Onlus (Morano Calabro, CS)
Associazione Progetto Alfa (Sondrio, SO)
Potete trovarci su:

https://www.facebook.com/premiointmoranopoesia/
https://asscultorion.wordpress.com/
https://twitter.com/asscultorion
https://www.instagram.com/asscultorion/

If you are a foreign author, please go to page 5

Premio Internazionale di Poesia “Charles Baudelaire” – Morano Calabro Città D’Arte VI Edizione

Regolamento
ART. 1 – SEZIONI
Il concorso è aperto a tutti gli autori e si articola in tre sezioni:
1) SEZIONE A: poesia in lingua italiana a tema libero;
2) SEZIONE B: libro edito di poesia e manoscritto;
3) SEZIONE C: poesia in vernacolo a tema libero.

ART. 2 – OPERE
· SEZIONE A: ogni autore può inviare una o due poesie, mai premiate ai primi tre posti di altri
concorsi. Ogni opera non deve superare i 50 versi.
· SEZIONE B: ogni autore deve inviare un libro edito di poesia provvisto di codice ISBN.
· B1 – Manoscritti: il Premio si offre di recensire manoscritti di poesia inediti
(ovvero raccolte di poesie, dattiloscritte, non ancora stampate), conferendo a ogni
autore partecipante una pergamena con giudizio critico. Il Premio si riserva di
sottolineare nel verbale di Giuria i lavori ritenuti più interessanti.
· SEZIONE C: ogni autore può inviare una o due poesie, mai premiate ai primi tre posti di altri
concorsi. È obbligatorio allegare una traduzione in italiano. Ogni opera non deve superare i 50
versi.

ART. 3 – SPEDIZIONE
Le opere delle sezioni A e C potranno essere inviate tramite mail, in formato word, all’indirizzo
asscultorion@gmail.com, allegando un documento con i propri dati personali (nome, cognome,
data di nascita, indirizzo, numero di telefono ed e-mail), una breve dichiarazione di paternità delle
opere e la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione.
Ogni opera della sezione B dovrà essere spedita in 2 copie in forma cartacea all’indirizzo
sottostante, allegando una scheda con dati personali e il contributo di partecipazione (o la ricevuta
di pagamento). I manoscritti della sezione B1 dovranno essere spediti sia in forma cartacea (una
copia) che via mail, in formato .doc o .pdf, ad asscultorion@gmail.com, allegando un documento
con i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono ed email), una breve dichiarazione di paternità delle opere e la ricevuta dell’avvenuto pagamento del
contributo di partecipazione.
Tutte le opere potranno essere spedite anche per piego libri raccomandato o posta prioritaria (no
raccomandate ordinarie) in due copie e insieme ai documenti richiesti (scheda dati, dichiarazione
di paternità e contributo di partecipazione o ricevuta di pagamento) al seguente indirizzo:
Premio Internazionale di Poesia “Charles Baudelaire”
c/o MyCoffee, P.zza Giovanni XXIII
87016 Morano Calabro (CS)
Spedire entro e non oltre il 30 giugno c.a.
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi al numero 3456446453, della segreteria del Premio.
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ART. 4 – CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
· SEZIONE A: euro 10 per la prima opera, più un’aggiunta di euro 5 per l’eventuale seconda;
· SEZIONE B: euro 20;
· B1: euro 20;
· SEZIONE C: euro 5 per ogni opera.
La quota di partecipazione dovrà essere inserita in una busta più piccola insieme ai dati richiesti o
essere pagata tramite:
 Postepay al numero: 4023600933488589, codice fiscale: DRSMRA53P06F708B, causale:
Premio Morano Nome+Cognome partecipante;
 Paypal all’indirizzo mail asscultorion@gmail.com, causale: Premio Morano
Nome+Cognome partecipante.

ART. 5 – GIURIA
La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da:
Mario De Rosa (presidente) (poeta e scrittore)
Luciano Monti (vicepresidente) (Prof. LUISS Carli – Roma)
Alessandra Cerminara (prof.ssa di Lettere, poetessa)
Giusi De Rosa (segreteria del Premio, studentessa)
Antonello Fazio (giornalista e blogger)
Trento Vacca (ingegnere e scrittore)
Gerardo Melchionda (professore e poeta)
Francesco Ortale (avvocato e pittore)
Simona Stammelluti (giornalista e scrittrice)
Chiunque abbia relazioni di parentela con i giurati non è ammesso a partecipare.

ART. 6 – PREMI
· SEZIONE A:
1° classificato: euro 150, 00 e diploma d’onore
2° classificato: targa e diploma d’onore
3° classificato: medaglia e diploma d’onore
· SEZIONE B:
1° classificato: euro 150, 00 e diploma d’onore
2° classificato: targa e diploma d’onore
3° classificato: medaglia e diploma d’onore
· SEZIONE C:
1° classificato: targa e diploma d’onore
2° classificato: medaglia e diploma d’onore
3° classificato: medaglia e diploma d’onore
Saranno inoltre aggiunti premi speciali e della critica.
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ART. 7 – RISULTATI
I risultati saranno resi noti su concorsiletterari.it, sulle pagine dedicate al Premio e sui media. I
vincitori saranno avvisati entro il 24 agosto telefonicamente o via mail.

ART. 8 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La Cerimonia di Premiazione avverrà il 7 settembre 2018 presso l’Auditorium Comunale
“Massimo Troisi” di Morano Calabro (CS) alle ore 18:30.
I vincitori dei premi in denaro dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione,
pena la decadenza del premio. I vincitori dei restanti premi, se impossibilitati a presenziare,
potranno richiedere l’invio di targa, medaglia e/o diploma dietro il pagamento delle spese di
spedizione. Se impossibilitati, si consiglia di delegare per iscritto altra persona. Comunicare con
almeno una settimana di anticipo la presenza alla cerimonia.

Si invitano i partecipanti a esprimere la loro migliore qualità.

Il Presidente dell’Associazione Culturale Orion
Mario De Rosa
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Regulations
ART. 1 BIS
Non-Italian authors may participate in the following sections:
SECTION A: poem on any subject.

ART. 2 BIS
Every participating author is required to submit 1 or 2 poems at most. The work should not exceed 50 lines
and must be type written. The work may be written in any language but must be translated side by side
into the English language. In the case of the English translation, the jury will disregard any small errors
resulting from the translation into English.

ART. 3 BIS
Each work must be sent in two copies, one of which complete with author’s name, last name (surname),
address, telephone number and e-mail. Attach a brief statement of authorship of the work(s) and the
transfer of rights to the competition in question and for any publications by the competition in the media
or in an anthology.

ART. 4 BIS
Send the works by e-mail in word (.doc, .docx) format to: asscultorion@gmail.com, no later than June 30,
2018.
You can also send the works by priority mail or by convenient local book form shipping services to the
following address:
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International Prize for Poetry "Charles Baudelaire"
- C / o My Coffee, Piazza Giovanni XXIII
87016 Morano Calabro (CS) – Italy
For additional information and clarification, please write to asscultorion@gmail.com, addressed to the
Award Secretary.

ART. 5 BIS
The participation fee is € 10 (Euro= 10), adding 5 more euro in case of two submissions, to be sent via
Paypal to the address: asscultorion@gmail.com, reason for the payment: Baudelaire Award + Your Name.

ART. 6
The jury, whose decision is final, consists of:
Mario De Rosa (President) (poet and writer)
Luciano Monti (vice president) (poet and writer) (Prof. LUISS Carli University– Rome)
Alessandra Cerminara (Italian Literature teacher)
Giusi De Rosa (secretary, student)
Antonello Fazio (journalist and blogger)
Trento Vacca (engineer and writer)
Gerardo Melchionda (teacher, poet)
Francesco Ortale (advocate, painter)
Simona Stammelluti (journalist and writer)
Anyone with kinship ties to the jury is not allowed to participate.

ART. 7
The first prize winners of each section will be awarded euro 150,00 and certificate of honor.
The second and third prize: valuable personalized number plates and certificate of honor.
Special awards will be given to the reviewers of the competition and the President. Other miscellaneous
prizes may be added later.

ART. 8 BIS
The award ceremony will take place in Morano Calabro (CS) Italy, on September 7, 2018, h 18:30. The
results of the competition will be announced on the website "concorsiletterari.it" and on the pages
dedicated to the Award. Winners will be notified by e-mail by August 24.
In case it is impossible for the author to participate in the awards ceremony, it will be possible to delegate
in writing another person. In cases of absences, the awards may be obtained by requesting and paying the
shipping costs.

Regards and look forward to your participation,

Mario De Rosa
President of the Orion Cultural Association
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