Presenta

Premio Internazionale di Poesia

Città di Varallo
Con il patrocinio del

Comune di Varallo Sesia (VC)
Biblioteca Civica-Farinone Centa
Carissimi amici poeti, l’importante emergenza sanitaria non ha risparmiato la OTMA2, che si occupa
della pianificazione e organizzazione di eventi letterari nazionali e internazionali. Abbiamo dovuto far
fronte a nuove problematiche, come il divieto di aggregazione di persone alle manifestazioni e
l’impossibilità di organizzare pranzi conviviali.
Le prospettive per questa importante manifestazione letteraria sono buone e contiamo di poterla
finalmente svolgere in presenza senza restrizioni, così come il pranzo conviviale.
La cerimonia di premiazione di questo importante premio si svolgerà, presenti le Autorità cittadine, a
Varallo Sesia (VC) il giorno 26 settembre 2021 alle ore 10.30, presso lo storico Teatro Civico in
Piazza Vittorio Emanuele II. Presenterà la nostra Elisabetta Viviani.
Tutti gli autori premiati saranno informati tramite comunicazione postale scritta, via email o telefono.
Saranno ammesse deleghe e coloro che non saranno presenti alla premiazione potranno ricevere,
facendone richiesta, il premio al proprio domicilio, previo invio delle spese di spedizione.
Data la primaria importanza di questo Premio Internazionale, si chiede gentilmente agli autori di
inviare con sollecitudine le proprie opere al fine di agevolare il compito della Commissione di Lettura
presieduta dal dott. Ugo Perugini.
La partecipazione al Premio, in qualsiasi sezione, consente la tacita autorizzazione al trattamento dei dati
personali per i soli fini del Concorso, nonché l'accettazione della divulgazione del proprio nominativo e
del premio conseguito, attraverso i media vari.
La partecipazione al Premio comporta un contributo spese di € 25,00 per ogni singola sezione e implica
l’accettazione incondizionata del presente bando.
Per chi volesse partecipare a 2 sezioni il contributo scenderà a € 40,00 totali.
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 12 luglio 2021 a OTMA2 Edizioni via Cesare
Cesariano 6 - 20154 Milano. Info 3518443882
LE SEZIONI A e B POTRANNO ESSERE INVIATE VIA E-MAIL ( di seguito i dettagli)

Per informazioni chiamare il numero 351 8443882
Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile

Il Premio si articola in tre sezioni:

Sezione A
Poesia a tema libero in lingua italiana: si partecipa inviando massimo due poesie in sei copie, una
delle quali dovrà essere corredata dalle generalità complete dell'autore.
PREMI SEZIONE A - Poesia a tema libero
La Commissione di lettura sceglierà le 50 poesie Finaliste i cui autori saranno premiati con un Artistico
Diploma personalizzato con Grande Medaglia Argentea
1° Classificato - PREZIOSO SUPER TROFEO Città di Varallo Sesia
2° /5° Classificato - Artistica Coppa Città di Varallo Sesia
6° / 15° Classificato - Targa con Medaglia Aurea Comune di Varallo Sesia
I premiati di questo concorso acquisiscono il diritto a partecipare all’ambito Premio di Poesia
“Il Poeta dell’Anno 2021” e “La Poesia dell’Anno 2021”.

Sezione B
Poesia in dialetto (con traduzione in italiano) da inviare in sei copie una delle quali corredata con le
generalità complete dell'autore.
PREMI SEZIONE B - Poesia dialettale
Saranno selezionate le 50 poesie finaliste i cui autori saranno premiati con Artistico Diploma personalizzato e Grande
Medaglia Argentea

1° Classificato - PREZIOSO SUPER TROFEO - Città di Varallo Sesia
2° Classificato - Artistica Coppa Biblioteca di Varallo Sesia
3° Classificato - Artistica Coppa Comune di Varallo Sesia
4° Classificato - Targa con Medaglia Aurea Comune di Varallo Sesia
5° Classificato - Targa con Medaglia Aurea Comune di Varallo Sesia

Sezione C
Libro edito di poesia, si partecipa inviando 3 copie dell'opera unitamente alle generalità complete
dell'autore.
PREMI SEZIONE C - Libro edito di poesia
Saranno selezionati i 20 libri finalisti i cui autori saranno premiati con Diploma personalizzato e Grande
Medaglia Aurea
1° Classificato - PREZIOSO SUPER TROFEO - Città di Varallo Sesia
2°Classificato - Artistica Coppa Biblioteca di Varallo Sesia
3° Classificato - Artistica Coppa Comune di Varallo Sesia
4° / 10° Classificato - Artistica Targa con Medaglia Aurea Comune di Varallo Sesia
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 intestato a OTMA2 Edizioni

