Premio Internazionale

A. U. P. I. 2021
Albo Ufficiale Poeti - Pittori Italiani
Poesia * Pittura * Narrativa

Carissimi Poeti,
Innanzitutto vogliamo ringraziarvi perché, in un momento così delicato per la salute e per l’economia,
avete continuato a seguirci. Noi di Otma2 Edizioni abbiamo sempre puntato sulla qualità delle
manifestazioni dove fisicamente ci si incontra, cercando di organizzare anche pranzi conviviali ciò per
agevolare la conoscenza reciproca e lo scambio di idee.
Oggi il nostro obiettivo è potervi premiare in presenza ma per ora è solo auspicabile perché tutte le regioni
dovrebbero tornare alla normalità permettendo a voi di intervenire in sicurezza. In ogni caso vogliamo
essere positivi per cui programmiamo comunque l’evento in presenza augurandoci di poterci incontrare
diversamente organizzeremo una video premiazione.

Il Premio Internazionale A. U. P. I. è giunto alla 21ª Edizione e 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.
Sezione D. Narrativa Inedita: Si partecipa inviando un racconto o romanzo breve, massimo 6/8
cartelle in 6 copie, di cui una con le generalità dell’Autore.
La partecipazione al Premio comporta un contributo spese di € 30,00 per ogni singola sezione e implica
l’accettazione incondizionata del presente bando.

Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 22 aprile 2021 a OTMA2 Edizioni via Cesare
Cesariano 6 20154 Milano - Le sezioni A, B, D, potranno essere inviate via email a: agepoeti@tin.it
Per chi volesse partecipare a 2 sezioni il contributo scenderà a € 50,00 totali.
Sezione E. Pittura a tema libero (VIRTUALE) senza invio fisico delle opere:
Si partecipa con un massimo di tre opere (di qualsiasi tecnica pittorica).
Basterà fotografare l’opera o scannerizzarla ed inviarla via email in allegato a: agepoeti@tin.it oppure
con whatsapp al 3518443882, completare l’invio aggiungendo: Titolo dell’opera, Tecnica, Misura, Piccolo
curriculum (10 righe) e Generalità complete dell'Autore.

Tutte le foto delle opere partecipanti, dovranno essere inviate entro e non oltre il 22 aprile 2021,
unitamente alla quota d’iscrizione che è stata contenuta in € 20,00 per la prima opera e di € 10,00 per le
successive (max 3 opere).
É possibile partecipare a tutte le sezioni, versando il contributo previsto per ogni sezione
Qualora non ci fossero impedimenti legati alla Pandemia la cerimonia di premiazione del “Premio
Internazionale A.U.P.I. 2021”, avverrà a Milano nel Tempio della Cultura Milanese il 6 giugno 2021
alle ore 10 al Circolo A. Volta in via G. Giusti 16 diversamente realizzeremo una video premiazione
senza pubblico, disponibile a tutti i premiati attraverso le nostre piattaforme social.
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

OTMA 2 Edizioni

In tutte le Sezioni sono previsti numerosi
Premi Giuria

Iscr. Reg. Imprese di Milano 10/03/2016
C.C.I.A.A. n. 9675066

Pr e mi S p e ci al i s a ra n n o ri s e rv a t i
a i G i o v an i s si mi Au t o r i

Indirizzo spedizioni :
Via C.Cesariano 6 - 20154 Milano Tel. 3518443882

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, B e DPOTRANNO 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

