L’associazione culturale “NUOVE IDEE” di Padula al fine di diffondere e
valorizzare la cultura e l’arte nelle sue diverse forme indice:
la 3^ EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DEDICATO A

PADRE GIOVANNI MINOZZI DI ARTE E POESIA

REGOLAMENTO
Art.1

La partecipazione è aperta a tutti, compresi gli stranieri.

Art.2

Il premio comprende due sezioni: Poesia e Arte

Art.3

La tematica destinata alla Poesia è quella del tema libero

Art.4 Le tematiche destinate all’Arte sono:
a) La Certosa di Padula
b) Padre Semeria, Padre Minozzi e gli Orfani
c) Tema libero
Art.5

Le opere dei partecipanti dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12.00 del 1 ottobre 2016. Verranno accettate consegne postali dopo la scadenza
del termine purché recanti timbro con data di spedizione antecedente i termini fissati.

Art.6

I lavori dovranno essere spediti o consegnati a mano (previo accordo telefonico) alla
sig.ra Giuseppina Sorrentino, Presidente dell’Associazione “Nuove Idee”,
Via Costantinopoli N° 16 cap. 84034 Padula (SA). Per ulteriori informazioni contattare
la pagina facebook dell’Associazione o chiamare i numeri 0975-778194;
Cell. 340.6896849 ; 347.1768019 ; 339.8617321 .

Art.7

Con l’opera dovrà pervenire la ricevuta del versamento della quota di adesione di
€ 10,00, che comprende opere per un massimo di tre. Il versamento dovrà essere
effettuato su carta Post-pay N°4023 6006 6581 6445 intestata alla sig.ra Sorrentino
Giuseppina.

Art.8

Le poesie potranno essere sia edite che inedite. L’autore dovrà inviare N° 5 copie della
poesia, di cui una dovrà contenere i dati anagrafici dell’autore, recapito telefonico e
residenza.

Art.9

Le poesie in vernacolo o in lingua straniera, dovranno essere accompagnate da
traduzione in Italiano.

Art.10 Le opere per la sezione Arte potranno essere pittoriche, scultoree o grafiche.
Art.11 Verranno premiati i primi tre classificati delle due sezioni.
Art.12 La giuria sarà composta da personalità del mondo della cultura.
Art.13 Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
Art.14 La Giuria, inoltre, procederà a nominare dei selezionati e dei premi speciali per la
buona qualità delle loro opere dedicate alla memoria di Giuseppe Palumbo, orfano
della Certosa e promotore attivo degli incontri con gli orfani.
Art.15 La notizia del conferimento del premio o della menzione sarà comunicata
tempestivamente tramite email o telefonicamente ai recapiti comunicati.
Art.16 La cerimonia di premiazione avverrà Domenica 23 ottobre 2016, in occasione della
XII Edizione del Convegno «La giornata del ricordo», che si svolgerà presso la Certosa
di San Lorenzo a Padula, alle ore 9,30 e sarà ripresa da TV locale e diﬀusa da organi di
stampa.
Art.17 ll ritiro delle opere non premiate sarà possibile, previo appuntamento e a seguito della
presentazione della ricevuta di adesione.
Art.18 La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del regolamento.
L’organizzazione del concorso si riserva la facoltà di apportare modifiche al
regolamento, se necessarie per cause di forza maggiore.

Per informazioni contattare:
Email : pinasorrentinopinto@libero.it
Tel. 0975-77047 ; 0975-77592 ; 0975-778213 ; 340.6896849 ; 347.1768019 ;
347.7736479
Sorrentino Giuseppina: Via Costantinopoli, 16 <84034> Padula (Sa)

