Premio Internazionale

A. U. P. I. 2020
Albo Ufficiale Poeti - Pittori Italiani
Poesia * Pittura * Narrativa

Il Premio Internazionale A. U. P. I. giunto alla 20ª Edizione si suddivide in 5 Sezioni:
Sezione A. Poesia a tema libero: si partecipa inviando massimo 2 poesie in 6 copie, una delle quali dovrà
essere corredata dalle generalità dell’Autore.
Sezione B. Poesia Dialettale: Si partecipa inviando massimo 2 poesie in 6 copie con traduzione in
italiano, una delle quali con le generalità dell’Autore.
Sezione C. Libro edito: Si partecipa inviando 3 copie del libro e le generalità complete dell’Autore.
I partecipanti a questo Concorso, nelle sezioni A, B, e C, se premiati acquisiscono il diritto di
partecipare al più ambito Premio di Poesia Italiano “Il poeta dell’anno”.

Sezione D. Narrativa Inedita: Si partecipa inviando un racconto o romanzo breve, massimo 8/10 cartelle
in 6 copie, di cui una con le generalità dell’Autore.

Tutto il materiale del quale gli Autori si assumono ogni responsabilità non verrà restituito
e dovrà essere inviato unitamente al contributo spese di € 30,00 per ogni singola sezione
entro e non oltre il 27 marzo 2020.
Sezione E. Pittura a tema libero: Si partecipa con un massimo di tre opere - di qualsiasi tecnica
pittorica - che non devono possibilmente superare le misure di cm. 80x100.
Gradita anche la fotografia delle opere per stampare il catalogo ( inviare anche via e-mail)
Le opere partecipanti devono essere munite di attaccaglia e riportare sul retro:
Titolo dell’opera-Tecnica - Misura - Prezzo di vendita (facoltativo) - Generalità complete dell'Autore

Tutte le opere partecipanti, con un breve curriculum del pittore, dovranno essere inviate entro e non oltre
il 27 marzo 2020, unitamente alla quota di iscrizione che è stata contenuta in € 40,00 per la prima opera
e di € 20,00 per le successive (max 3 opere). Tutto il materiale va inviato a:
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La segreteria del Premio, pur assicurando la più scrupolosa cura e attenzione per le opere, non assume
alcuna responsabilità in caso di furto, incendio o danneggiamento o quant'altro di disdicevole.
Le opere pittoriche dovranno essere ritirate o rispedite con spese a carico dell'Autore entro e non oltre il
20 giugno 2020.
Le opere premiate saranno esposte al Circolo A. Volta, Tempio della Cultura Milanese, il 16 e 17
maggio, e centinaia di collezionisti e visitatori potranno ammirarle e apprezzarle, gli scorsi anni
sono state acquistate mediamente il 30% delle opere esposte. Per un pittore è pertanto una vetrina
espositiva di grande risonanza per divulgare la propria arte.
Essendo la rassegna a carattere culturale nessuna commissione è richiesta all’Artista sulle opere vendute
É possibile partecipare a tutte le sezioni, versando il contributo previsto per ogni sezione
La cerimonia di premiazione del “Premio Internazionale A.U.P.I. 2020”, avverrà a Milano nel Tempio
della Cultura Milanese il giorno 17 maggio 2020 alle ore 10 al Circolo A. Volta in via G. Giusti 16.
Tutti gli autori premiati saranno informati tramite comunicazione scritta o e-mail
La partecipazione al Concorso in qualsiasi Sezione implica la tacita autorizzazione al trattamento dei dati personali
per i soli fini del concorso e delle future edizioni, nonché l'accettazione della divulgazione del proprio nominativo e
del premio conseguito attraverso i vari media (internet, tv, giornali).
Data la primaria importanza di questo premio Internazionale, si chiede gentilmente agli Autori di inviare con
cortese sollecitudine le loro opere, ciò per agevolare il compito alla Commissione esaminatrice composta da
personalità del mondo della cultura e dell’arte, presieduta dal Dottor Carlo Bozzali
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In tutte le Sezioni sono previsti numerosi
Premi Giuria
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I Premi

Sezione A Poesia a tema libero
La Giuria sceglierà 50 Poesie Finaliste e gli autori saranno premiati con l’Artistico Diploma con Medaglia Argentea

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato
6°/10° Classificato

Prezioso “Trofeo Città di Milano”
Artistica “Coppa Città di Milano”
Artistica “Coppa Città di Milano”
Artistica Coppa A. U. P. I.
Artistica Coppa A. U. P. I.
Targa con Medaglia Aurea
Sezione B Poesia Dialettale

La Giuria sceglierà 30 Poesie Finaliste e gli autori saranno premiati con l’Artistico Diploma con Medaglia Argentea

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato

Artistico “Trofeo Città di Milano” Diploma con Medaglia Aurea
Artistica “Coppa Città di Milano” Diploma con Medaglia Aurea
Artistica Coppa A. U. P. I. Diploma con Medaglia Aurea
Targa con Medaglia Aurea e Artistico Diploma
Targa con Medaglia Aurea e Artistico Diploma

Sarà curata la pubblicazione di una antologia con tutte le poesie premiate che sarà disponibile il giorno
della consegna dei premi.
Sezione C Libro edito
La Giuria sceglierà 20 Libri Finalisti e gli autori saranno premiati con l’Artistico Diploma con Medaglia Argentea

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato

Artistico “Trofeo Città di Milano”
Artistica “Coppa Città di Milano”
Artistica Coppa A. U. P. I.
Targa con Medaglia Aurea
Targa con Medaglia Aurea
Sezione D Narrativa inedita

La Giuria sceglierà 20 Finalisti e gli autori saranno premiati con l’Artistico Diploma con Medaglia Argentea

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato

Artistico “Trofeo Città di Milano” Diploma con Medaglia Aurea
Artistica “Coppa Città di Milano” Diploma con Medaglia Aurea
Artistica Coppa A. U. P. I. Diploma con Medaglia Aurea
Targa con Medaglia Aurea Artistico Diploma
Targa con Medaglia Aurea Artistico Diploma

Sezione E Pittura a tema libero
Le 30 OPERE FINALISTE rimarranno esposte i giorni 16 e 17 maggio nella magica atmosfera del Salone
delle Feste del prestigioso Circolo Alessandro Volta di Milano e gli autori riceveranno l’Artistico diploma
personalizzato con Medaglia Aurea
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato
6°/10° Classificato

Prezioso “Trofeo Città di Milano”
Artistica “Coppa Città di Milano”
Artistica “Coppa Città di Milano”
Artistica Coppa A. U. P. I.
Artistica Coppa A. U. P. I.
Grande Targa con Medaglia Aurea

La partecipazione al Premio Internazionale A. U. P. I -Albo Ufficiale Poeti-Pittori Italiani implica
l'accettazione incondizionata del presente bando. Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile
LE SEZIONI A e B POTRANNO ESSERE INVIATE VIA E-MAIL
● Inviare in allegato le poesie con nome cognome e indirizzo possibilmente in formato word

indirizzo a: agepoeti@tin.it

● Allegare ricevuta quota di partecipazione
Tipologia pagamento:

Bonifico a OTMA2 Edizioni IBAN: IT84 H06270 01600 CC0960647930

oppure bollettino C/C postale N° 1032170910

