PREMIO DI ARTE E POESIA “BOHEMIEN”
Anno I - 2014

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo
esclude…
(G.Leopardi)

La Rivista “Nuove Edizioni Bohémien” organizza il Premio di Arte e Poesia “Bohémien”, consistente nelle due
categorie: Poesia e Arte. Quest’ultima categoria prevede la presentazione di opere realizzate su un cartoncino
telato cm 18x24, con qualsiasi tecnica pittorica (da presentare in originale + n. 3 copie fotografate).
Il concorso si articola in quattro sezioni:

-

Bambini delle scuole elementari

-

Ragazzi delle scuole medie

-

Giovani degli Istituti Superiori

-

Adulti di tutte le età

REGOLAMENTO E ADESIONE

-

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti, poeti e artisti che possono presentare la loro
opera a tema libero.

-

Ogni autore ha la possibilità di presentare una poesia edita o inedita, massimo di 30 righe e/o
un’opera d’arte così come già indicato sopra.

-

L’opera dovrà essere spedita in numero di 4 copie alla segreteria del Premio.

-

Coloro che partecipano dovranno inviare l’opera con la domanda di adesione (compilata dai genitori
per i minorenni) alla segreteria del Premio: Piazza S. Biagio n.7, 95024 Acireale (CT) e via mail a:
redazione@nuoveedizionibohemien.it

-

Il giudizio del giurati è insindacabile.

-

Le poesie pervenute in ritardo non verranno tenute in considerazione (e comunque farà fede il timbro
postale).

-

I dati anagrafici trasmessi verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno al solo fine della
partecipazione al Premio.

-

Per partecipare al Concorso bisogna accettare il regolamento.

-

Le opere concorrenti non verranno restituite.

-

Le date ed il luogo della Premiazione verranno comunicate tempestivamente tramite e mail e
telefonicamente agli 8 vincitori che riceveranno una targa premio. Ai secondi e ai terzi classificati delle
due categorie di ogni sezione andrà un attestato di merito.

-

La scadenza della presentazione dei lavori è fissata improrogabilmente entro e non oltre il 17
dicembre 2014.

-

I Premi non ritirati personalmente saranno spediti, a richiesta dell’interessato, con spese a carico del
destinatario.

-

Le opere degli otto vincitori e dei secondi e terzi classificati saranno pubblicati sulla Rivista telematica
di Arte, Cultura, Attualità, Memorie, Collezionismo e Libera Informazione www.nuoveedizionibohemien.it
e gli autori verranno tesserati nel Club Bohémien - soci sostenitori del giornale.
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Per eventuali contatti: redazione@nuoveedizionibohemien.it
Cell. 3298719660

DOMANDA DI ADESIONE (da stampare, inviare e firmare insieme al regolamento)

Il/la

sottoscritto/a……………………………………………………………..nato/a
……………………………………...
il…………………….documento
d’identità
n……………………..rilasciato
a
...................................................................
il………………residente

in

……………………………..prov………………………………………………….
indirizzo
mail:…………………………………………………………….dichiara di accettare le condizioni del regolamento di cui sopra.
Firma
______________________
Info: redazione@nuoveedizionibohemien.it
Redazione: Piazza S. Biagio n. 7
95024 Acireale
Mobile: 3298719660

