È un Concorso di Poesia esclusivamente su invito, hanno il privilegio di poter partecipare solo i
poeti che sono stati premiati, anche in una solo delle seguenti manifestazioni organizzate da OTMA2
Edizioni nel 2018, considerate dai poeti stessi tra le più prestigiose e importanti in Italia:
Premio “A.U.P.I.”, Premio “Agenda dei Poeti”, Premio “Emozioni poetiche al Castello di
Verrone”, Premio “Città di Varallo”, Premio “Il vino e le sue terre”
Il “Poeta dell’Anno” sarà gratificato con Corona d’alloro e
riceverà il Super MAXI TROFEO “Città di Milano”
A sottolineare l’importanza indiscussa di questo Premio
giustamente considerato nel campo della Poesia il più
prestigioso in Italia, tutti i Poeti partecipanti avranno come
riconoscimento per l’amore e la dedizione dimostrati verso la
poesia una Targa con Medaglia Argentea e l’Artistica
Pergamena personalizzata “CITTÀ di MILANO”
Presidente di Giuria Dott. CARLO BOZZALI
Sono previsti Premi Presidenza in denaro
Si partecipa inviando massimo due poesie in lingua italiana edite o inedite ognuna in sei
copie, una delle quali dovrà essere corredata dalle generalità complete dell’autore.
Tutto il materiale, del quale gli autori si assumono ogni responsabilità, dovrà essere inviato
unitamente al contributo spese di €30,00 entro il 15 Dicembre 2018 (farà fede la data del
timbro postale) a: OTMA 2 Edizioni Via Cesariano 6 - 20154 MILANO – Tel. 02312190
Le poesie possono essere inviate via e-mail a agepoeti@tin.it in formato word allegando
la ricevuta della quota di partecipazione.
Tipologia di pagamento: bollettino postale c/c 1032170910 - OTMA2 Edizioni
Oppure bonifico a OTMA 2 Edizioni IBAN IT84 H 06270 01600 CC0960647930
La partecipazione al Premio 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 TV, Radio, cartaceo, Internet.
Questa grande Festa della Poesia che incoronerà “Il Poeta dell’Anno” avrà il suo epilogo a
Milano il giorno 20 gennaio 2019 dove tra tutti i poeti che hanno aderito a questa
manifestazione sarà proclamato “Il Poeta dell’anno”
A ospitare la manifestazione sarà il salone del Circolo A. Volta - Via G. Giusti 16 a Milano
con inizio alle 10.30
La manifestazione che sarà presentata da Elisabetta Viviani, sarà videoripresa e i Poeti
potranno declamare la loro poesia
La partecipazione al Premio implica l'accettazione incondizionata del presente bando.
Data la primaria importanza di questo Premio Internazionale che ribadiamo è tassativamente
solo su invito si chiede gentilmente agli autori di inviare con sollecitudine le loro opere, ciò per
agevolare il compito della Commissione di Lettura composta da eminenti personalità del mondo
dell’informazione e della cultura.
Sarà pubblicata un’antologia con tutte le opere selezionate che sarà disponibile il giorno
della premiazione.

agenda dei poeti

