Marchio concesso ai sensi dell’art. 6
comma 4 della L.R. 15/2010

Città Metropolitana
di Reggio Calabria

Comune di Molochio

Patrocinio etico

A.Cu.M.e ...
Associazione Culturale Molochio e...
Poesia, Musica, Spettacolo, Tradizione, Territorio
Molochio (RC)
Promuove la Seconda Edizione 2022
del Premio Letterario Internazionale
ASPROMONTE Città di Molochio (RC) – Italia
La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alla data del 30 Aprile 2022

Premiazione on line periodo Giugno - Ottobre 2022 che può essere anche di
presenza in ottemperanza alle disposizioni anti Covid19 e in più cerimonie fatte
salve le necessità organizzative.

Carmelo CONSOLI - Saggista, Critico Letterario e Presidente della Camerata dei Poeti di Firenze.
Presidente di Giuria
Giuseppe MEZZATESTA - Presidente esecutivo (senza potere di voto)
GIURATI:
- Stefano BESSI CARLONI, Scrittore, Poeta;
- Sabrina CECCARELLI, Cantante, Vocal Coach, Talent Scout;
- Rosa CHIRICOSTA, Docente, Scrittrice, Poetessa;
- Anna Maria DEODATO, Scrittrice, Poetessa;
- Maria Grazia FRANCESCHETTI, Poetessa;
- GAIDO Piergiuseppe, Poeta, Autore di testi per canzoni;
- Rita IACOMINO, Scrittrice, Poetessa, Operatrice Culturale;
- Antonio MAGLIO, Poeta, Docente, Laureato in Scienze Religiose;
- Luciano MANFREDI, Scrittore, Poeta;
- Anna MONTELLA, Scrittrice, Operatrice Culturale e della Comunicazione;
- Rocco POLITI, Diacono, Operatore sociale;
- Francesco RAINERO, Cantautore, Musicista;
- Rodolfo VETTORELLO, Poeta, Operatore Culturale.
Consulenza e Comunicazione: Anna Montella
www.annamontella.weebly.com
Supporto Tecnico Informatico: Michele Paolella

REGOLAMENTO
Il Premio si articola in più Sezioni tutte a tema libero
* Per tutte le sezioni: è obbligatorio compilare la Scheda di Partecipazione in calce.
L’iscrizione al concorso è aperta agli autori di qualsiasi nazionalità per le sezioni
A - B - C - D - E - F- G - H
Le opere classificatesi al primo posto nelle sezioni d’iscrizione della Edizione 2021 non
possono essere iscritte per tre concorsi di seguito nella stessa sezione.
La Sezione G Scuola è riservata alle scuole secondarie di primo grado dei Comuni della
Piana di Gioia Tauro (RC) e agli istituti sede di associazioni, enti, scuole gemellate con
associazione Culturale Acume di Molochio.
Il premio speciale “Molochio Insieme”
Tenendo conto delle valutazioni della Giuria verrà stilata - a parte – un’ulteriore classifica
dei soli autori Molochiesi di origine, residenti oltre che a Molochio anche in Italia ed
all’estero, che hanno partecipato in tutte le Sezioni.
ACUME Molochio Insieme Award "reserved for resident participants and Molochians of
origin living beyond Molochio in Italy and abroad.
Taking into account the assessments of the Jury, a ranking of the Molochiesi participants in
all Sections will be drawn up separately.
L’adesione da parte dei minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la patria
potestà.
Sezione A Poesia Inedita a tema libero in lingua italiana
Invio formato .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com
Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa
Inviare fino a tre liriche in lingua italiana ciascuna di lunghezza massima di 36 righe,
rientrante in una pag. Formato A4, in due files di cui uno con le liriche anonime e con il
solo titolo e l’altro file con le liriche complete dei dati personali dell’autore: nome,
cognome, data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo e-mail.
Sezione B Poesia Singola Edita (tratta da libro edito) a tema libero in lingua italiana
Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com
Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa
Inviare fino a tre liriche in lingua italiana; ciascuna di lunghezza massima di 36 righe,
rientrante in una pag. Formato A4, in file con le liriche complete dei dati personali
dell’autore: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo e-mail.
Sezione C Poesia Edita (libro integrale) a tema libero in lingua italiana
Inviare una copia del libro in formato .pdf via e-mail: acumepremio@gmail.com
Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa

Sezione D Vernacolo - Poesia dialettale Inedita a tema libero con traduzione del testo in
italiano.
Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com
Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa
Inviare fino a tre liriche in dialetto (con traduzione in lingua italiana); ciascuna di lunghezza
massima di 36 righe, rientrante in una pag. Formato A4, in due files di cui uno con le liriche
anonime e con il solo titolo e la traduzione e l’altro file con le liriche (con la traduzione)
firmate e complete dei dati personali e recapiti dell’autore: nome, cognome, data di
nascita, indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo email.
Sezione E RELIGIOSA. Poesia Inedita in italiano o dialettale a tema libero con traduzione
del testo in italiano
Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com
Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa
Inviare fino a tre liriche in italiano o in dialetto (con traduzione in lingua italiana); ciascuna
di lunghezza massima di 36 righe, rientrante in una pag. Formato A4, in due files di cui uno
con le liriche anonime e con il solo titolo e la traduzione e l’altro file con le liriche (con la
traduzione) firmate e complete dei dati personali e recapiti dell’autore: nome, cognome,
data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo email.
La sezione religiosa col “Premio Parola e Mistero” si rivolge alle esplorazioni poetiche di
suono e silenzio, dicibile e indescrivibile, completezza e infinità che il premio promuove e
ricerca nelle emozioni degli autori.
Sezione F INTERNATIONAL. Poesia Inedita a tema libero in qualsiasi lingua straniera con
traduzione del testo in italiano
Section F INTERNATIONAL Unpublished poetry on a free theme in any foreign language
with translation of the text into Italian
Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com
Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa
Inviare fino a tre liriche inedite in lingua straniera con traduzione del testo in italiano;
ciascuna di lunghezza massima di 36 righe, rientrante in una pag. Formato A4, in due files
di cui uno con le liriche anonime e con il solo titolo e l’altro file con le liriche complete dei
dati personali dell’autore: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici e
indirizzo e-mail.
Sending .docx .doc (word) format by e-mail: acumepremio@gmail.com
Indicate: Surname, name and section (s)
Send up to three unpublished lyrics in a foreign language with translation of the text into
Italian; each with a maximum length of 36 lines, in two files, one with the anonymous lyrics
and with the title only and the other file with the lyrics complete with the author's personal
data: name, surname, date of birth, address, contact details telephone numbers and e-mail
address.

Sezione G SCUOLA. riservata alle scuole secondarie di primo grado dei Comuni della Piana
di Gioia Tauro (RC) e agli istituti sede di associazioni, enti, scuole gemellate con
associazione Culturale Acume di Molochio.
La selezione delle poesie sarà a cura dei docenti che provvederanno essi stessi all’iscrizione
gratuita.
G1- Raccolta di cinque Poesie inedite a tema libero, ciascuna di singolo autore, in lingua
italiana.
Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com
Indicare in oggetto: Nome Scuola - Sezione G1
Inviare, indicando il titolo, la raccolta di cinque poesie cadauna di lunghezza massima di 36
righe ricadente in una pagina A4, in due files, di cui uno con le liriche anonime e con il solo
titolo della raccolta e delle singole poesie e l’altro con il titolo della raccolta e di ogni lirica
col nome dell’autore e completa dei dati della scuola: nome, indirizzo, recapiti telefonici e
indirizzo e-mail.
G2. Poesia singola inedita in lingua italiana da singolo autore, fino a 5 per scuola, con
esclusione dei testi iscritti nella sezione G2, cadauna di lunghezza massima di 36 righe
ricadente in una pagina A4, in due files, di cui uno con le liriche anonime con titolo e testo
e l’altro con il titolo, testo e nome dell’autore e completa dei dati della scuola: nome,
indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo e-mail.
Tra le opere delle sezioni G1 e G2 a giudizio insindacabile della Giuria verranno assegnati:
- il Premio IOVENIS POETA al migliore testo.
- Il Premio Concordia e Solidarietà alla migliore opera di espressione emotiva del vivere in
armonia e fratellanza tra le genti.
SEZIONI H MUSICA Solo testi a tema libero in italiano con caratteristica per canzoni di
musica leggera
Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com
Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa
Inviare fino a tre testi in italiano rientrante in una pag. Formato A4, in due files di cui uno
con i testi anonimi e con il solo titolo e l’altro file con i testi firmati e completi dei dati
personali e recapiti dell’autore: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapiti
telefonici e indirizzo email.
Sezione I Molochio Insieme si comporrà sulla base dei punteggi ricevuti dai partecipanti di
origine molochiese iscritti nelle varie sezioni.
I vincitori riceveranno comunicazione via email, attraverso i social ed il sito
www.acumeassociazioneculturale.weebly.com
NOTA IMPORTANTE
- Le opere di qualunque sezione potranno avere già ottenuto riconoscimenti in altri
analoghi premi letterari. Per le sezioni dell’inedito, si potranno presentare anche opere già

premiate, ma che non abbiano avuto regolare pubblicazione editoriale, non abbiano cioè
comportato la cessione dei Diritti d’Autore. L’inserimento in antologie non è motivo
d’esclusione.
Qualora le condizioni finanziarie lo permettano potranno essere assegnati ulteriori
riconoscimenti oltre quelli previsti.
L’associazione ACUME al di là del parere della Giuria si riserva la possibilità di assegnare a
suo insindacabile giudizio dei riconoscimenti ad opere ritenute meritevoli.
La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alla data del 30 Aprile 2022.
Tutti gli autori riceveranno conferma via mail dell’avvenuta ricezione degli elaborati
Quota di partecipazione a titolo di contributo alle spese di organizzazione del Concorso:
A) Sezione Poesia singola Inedita: € 15,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 euro a ognuna.
B) Sezione Poesia singola Edita: € 15,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 euro a ognuna.
C) Sezione Poesia Libro Edito: € 15,00
D) Sezione Vernacolo: € 15,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 euro a ognuna.
E) Religiosa: € 15,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 euro a ognuna.
F) International: € 15,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 euro a ognuna.
G) Sezioni Scuola gratuito, numero opere ammesse come da art. punti G1 e G2.
H) Sez. Musica: € 15,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 euro a ognuna.
Forme di pagamento:
Bonifico sul Conto Corrente: BCC Cittanova. sede di Cittanova (RC) Italia:
Intestazione: ACUME…
Italia IBAN IT 81 J 08492 81350 000000 655264
Estero BIC ICRAITRRDO0
Causale: partecipazione spese organizzative Premio ACUME 2022.
Ricevuta di versamento da allegare nella mail d’iscrizione con la scheda di partecipazione e
le opere iscritte secondo le modalità richieste e riportate nelle sezioni di cui sopra.
I PREMI
PREMIO ASPROMONTE Città di Molochio.
1° assoluto tra tutte le sezioni: A – B – C – D – E – F - G (esclusa la H) Borsa di studio €
300,00, Opera artistica, motivazione della Giuria.
(i premi in denaro non sono cumulabili cioè il vincitore assoluto non può cumulare il primo
premio in denaro come eventuale vincitore di sezione.)
PER CIASCUNA SEZIONE
Sezioni A - B - C - D - E - F – G1- G2 - H
1° classificato: borsa di studio € 100,00, Opera artistica, motivazione della Giuria.
2° classificato: Opera artistica, motivazione della Giuria.
3° classificato: Opera artistica, motivazione della Giuria.
- G1 Verrà premiata la Scuola:
1° classificato: Borsa di studio € 100,00, Opera artistica, motivazione della Giuria.

2° classificato: Opera artistica, motivazione della Giuria.
3° classificato: Opera artistica, motivazione della Giuria.
- G2 Verrà premiata il singolo autore:
1° classificato: Borsa di studio di € 100,00, Opera artistica, motivazione della Giuria.
2° classificato: Opera artistica, motivazione della Giuria.
3° classificato: Opera artistica, motivazione della Giuria.
Sezione H Musica
1° classificato: Borsa di studio di € 100,00, donazione composizione musicale creazione di
Musicamia Scuola musicale di Lido di Camaiore (LU), Opera artistica, motivazione della
Giuria.
2° classificato: Opera artistica, motivazione della Giuria.
3° classificato: Opera artistica, motivazione della Giuria.
Sezione I “Molochio Insieme” saranno assegnati i seguenti riconoscimenti
1° classificato: Opera artistica, Diploma e motivazione della Giuria.
2° classificato: Opera artistica, Diploma e motivazione della Giuria.
3° classificato: Opera artistica, Diploma e motivazione della Giuria.
Saranno assegnati anche i PREMI:
- Premio Aspromonte alla migliore lirica espressione di emozione naturalistica, tutte le
sezioni meno che le Scuole.
- Premio Città di Molochio alla migliore lirica espressione di Concordia e Solidarietà, tutte le
sezioni meno che le Scuole.
- Premio “Il Cafiso” alla migliore lirica espressione emozione olivicola e derivati
in
omaggio al territorio dedito alla coltivazione dell’olivo, tutte le sezioni meno che le Scuole.
Il cafiso era una misura di capacità dell’olio ormai in disuso (a Molochio Litri 12).
- Premio Iuvenis Poeta in Sezione Scuole.
- Premio Concordia e Solidarietà in Sezione Scuole.
- Premio “Parola e Mistero”, in Sezione Religiosa, ispirato dal valore del Santuario Maria di
Lourdes di Molochio (RC) dove si intrecciano ammirevoli il paesaggio, la poesia e la
preghiera (è Il primo Santuario dedicato alla Madonna di Lourdes costruito in Italia. Venne
fondato nel 1890 da un frate cappuccino che fu a Lourdes poco tempo dopo le apparizioni
della Madre di Gesù).
- Premio la Camerata dei Poeti di Firenze.
Menzioni d’Onore e Menzioni Speciali verranno discrezionalmente attribuite dalla Giuria e
dall’organizzazione. Sempre a discrezione della Giuria e dell’organizzazione saranno
conferiti Premi Speciali, Premi alla Carriera, premi alla Cultura ad Autori o ad Operatori
Culturali di rilievo.
Se le condizioni sanitarie anti Covid 19 lo permetteranno la premiazione sarà in presenza in
una o più fasi interessando una o più sezioni con consegna dei premi agli autori vincitori o
ai loro delegati ed i premi non ritirati saranno spediti con spese a carico del vincitore o se
on line i premi riproducibili da software verranno spediti a mezzo mail.

Qualora la premiazione sarà on line i premi reali saranno spediti ai vincitori senza aggravio
di spese e via e-mail quelli riproducibili da software.
N.B. Gli autori presenti alla cerimonia di premiazione potranno essere delegati per un solo
autore assente per giustificato motivo.
Partecipando al presente bando, senza l’ausilio di ulteriori liberatorie scritte, tutti i
concorrenti concedono il nulla osta per il libero utilizzo dei loro lavori da parte degli
organizzatori che si riservano il diritto di pubblicare una raccolta delle opere selezionate
senza che alcun compenso o diritto di autore possa essere preteso. Resta inteso che le
singole opere rimangono di proprietà degli autori.
RISULTATI
Verranno informati dei risultati i vincitori e i menzionati in tempo utile per poter
partecipare alla eventuale premiazione in presenza.
Non sono previsti rimborsi spese di alcun genere.
I risultati del Premio saranno comunque visibili sul sito ACUME Associazione culturale:
www.acumeassociazioneculturale.webly.com
Dopo la premiazione, notizie relative al Premio “ACUME – ASPROMONTE Città di Molochio
(RC) saranno diramate attraverso la stampa nazionale e ogni altro veicolo d’informazione.
Note e dati personali
La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione di tutte le clausole del
presente Regolamento.
"Con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali si garantisce che questi saranno
utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell'ambito delle iniziative culturali, come da
Informativa privacy presente nella scheda di iscrizione ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (G.D.P.R.)."
Le opere non saranno restituite.
PER INFORMAZIONI:
Presidenza: Giuseppe Mezzatesta acumepresidente@gmail.com
–Tel. 339 777 3161 (categorico dalle 15 alle 17)
Notizia al link: www.acumeassociazioneculturale.weebly.com

ORGANISMI OSPITI
Negli ambiti del Premio ACUME ASPROMONTE – Città di Molochio (RC) Italia
Edizione 2022, in un gemellaggio simbolico con gli organismi culturali ospiti, per un
percorso di crescita comune, verranno assegnati i seguenti riconoscimenti:
Premio La Luna e il Drago
Progetto culturale Caffè Letterario

Premio Pro Loco Limbiate
Associazione
Premio LiberiDì, Movimento culturale di Molochio

Premio “Parole e Poesia” Concorso Letterario
Fondatore Antonio Maglio, Formigine (MO)

Il Presidente esecutivo
Giuseppe Mezzatesta

*SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Sezione o Sezioni di Partecipazione:
□ A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H (barrare)
NOME …………………………………………………………………………………………
COGNOME …………………………………………………………………………………………
NATO................................... A………………………….…………. IL..........................
RESIDENTE A
INDIRIZZO .…………………………………………………………………………………………
CITTÀ ……………………………..………… C.A.P. …………………… PROV. …………
TEL …………………………………………….………………………
CELL …..………………………………………………………………
E Mail .…............………………………………………………………………………………

TITOLO/I DELL/E OPERA/E suddivise per Sezione
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Solo per i molochiesi di origine
indicare i dati anagrafici del parente comprovante l’origine molochiese:
Only for the Molochiesi of origin indicate the personal details of the relative proving the Molochiese origin:
nome (name) ………………………. Cognome (Surname) …………………….
data di nascita ( date of birth) …………………….
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Bonifico sul Conto Corrente: BCC Cittanova sede di Cittanova Intestazione: ACUME…
IBAN IT 81 J 08492 81350 000000 655264 - da estero BIC ICRAITRRDO0
Causale : Contributo spese organizzative
I testi sono originali e di mia personale produzione e sono inediti come richiesto nelle note del bando
NOTA IMPORTANTE
Partecipando al Premio accetto tutte le clausole del Regolamento del Bando. Concedo il nulla osta per il libero utilizzo dei miei lavori da
parte degli organizzatori che si riservano il diritto di pubblicare una raccolta delle opere selezionate senza che alcun compenso o diritto
di autore possa essere preteso. Resta inteso che le singole opere rimangono di proprietà degli autori.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
A.Cu.M.e. Associazione Culturale con sede legale in Molochio - Via G. Matteotti n. 45, in persona del suo Presidente, in qualità di Titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 GDPR che i dati sopra riportati (es. nome, cognome, dati di recapito, etc.) sono trattati per le finalità
connesse alla Sua partecipazione al Premio Acume 2021. L’Associazione effettuerà il trattamento perché necessario per l’esecuzione del servizio,
pertanto il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancata raccolta comporterà l’impossibilità di raggiungere le predette finalità. I dati personali
saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio, dopodiché verranno cancellati o resi anonimi. La informiamo che, ai sensi degli artt. 15 - 22
del GDPR ha diritto a ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza,
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Può inoltre chiedere la limitazione dei trattamenti, esercitare il diritto alla
portabilità dei dati e presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per esercitare i Suoi diritti o ottenere informazioni, potrà
contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo presso la sede legale.
DATA …………………………………………………...
FIRMA LEGGIBILE………....………………………………..…………………………..
FIRMA LEGGIBILE del tutore in caso di autore minorenne
……………………………………………

