Premio Internazionale di Poesia, Narrativa e Arte

BANDO UFFICIALE
Tematica 2019

“Sognando”
Ogni giorno siamo avvolti dagli impegni, dal quotidiano, da una realtà che non
lascia spazio a nulla se non ad uno sguardo disincantato sul domani. In tutto questo, che
ruolo hanno i sogni? Ci fermiamo ancora a guardare il cielo pensando, ad occhi aperti, ai
nostri desideri più profondi? Riusciamo ancora ad unire speranze condite da ambizioni,
voglie e possibilità con il nostro personale piano per raggiungere la felicità? Sarà interessante
scoprire la traduzione nelle varie forme artistiche di questa proiezione ideale dei futuri
possibili e desiderabili, cosa che non necessariamente esclude paure, turbamenti, incertezze e
inevitabili rassegnazioni, simboli di una contaminazione dell’onirico con il reale.
L’invito, quindi, per tutti gli autori e gli artisti è quello di riflettere sul tema di
quest’anno per far nascere una produzione letteraria e visiva che racconti il proprio punto di
vista, con quell’originalità che caratterizza da sempre il Premio Albatros.

LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO È GRATUITA PER TUTTE LE SEZIONI
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Info per tutte le Sezioni
Ogni opera, letteraria o artistica, dovrà obbligatoriamente riportare un titolo, il quale NON potrà essere
uguale al quello della tematica del Premio “Nuovi inizi”
SEZIONE OPERA PRIMA
Ogni autore può partecipare con un romanzo inedito, (max 40 cartelle foglio A/4 - font “Times” corpo 12)
SEZIONE POESIA
Ogni autore può partecipare con una singola opera inedita (max 32 versi - font “Times” - corpo 12)
SEZIONE NARRATIVA
Ogni autore può partecipare con un racconto inedito (max 3 cartelle - font “Times” - corpo 12)
SEZIONE ARTI FIGURATIVE
Ogni artista può partecipare con una sola opera, rispondente ai seguenti requisiti: con un dipinto ad
olio, acquarello, acrilico, tempera, con obbligo al formato della tela massimo 50x70 (senza cornice)
cono con una scultura (max 40 cm. di altezza x 30 cm. di larghezza), opera fotografica (max 30 x 50),
opera video (durata max. 3 minuti).
Per i lavori artistici, ogni autore può partecipare con una sola opera.
Nel caso che gli autori delle sezioni Poesia, Narrativa e Arti Visive concorrono quali artisti di accademie
o associazioni artistiche e culturali si prega di indicare all’atto dell’iscrizione al premio anche il nome
dell’accademia e/o associazione che si rappresenta con opportuno riferimento telefonico nonché
indirizzo postale ed email.
SEZIONE GIOVANI, RAGAZZI E GIOVANISSIMI
Distinta in Sezione Giovanissimi (6-10 anni), Sezione Ragazzi (11-13 anni), Sezione Giovani (1418 anni). Ogni autore può partecipare con una poesia (max 32 versi), un racconto (max 3 cartelle, font
“Times” - corpo 12) o un lavoro artistico anche multimediale (se video, con durata max 3 minuti). È
obbligatorio indicare per ogni opera la Sezione cui si intende partecipare, l’Istituto di appartenenza specificando se Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado o Scuola
Primaria - la classe frequentante dall’autore della stessa e il Docente Responsabile, oltre a tutti i dati
personali utili al contatto. Nel caso di opera collettiva, realizzata da più autori, per tutte le Sezioni questi
potranno essere un numero massimo di 4 (QUATTRO) persone.
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Non saranno accettate opere non rispondenti ai requisiti del bando
Le opere dovranno pervenire alla
Segreteria del Premio preferibilmente via e-mail a:
premio.albatros@libero.it (oggetto: XVII Premio Albatros 2019 – sezione….) o su supporto
multimediale al seguente indirizzo: Albatros Edizioni – Via Achille Grandi, 31 – 84018 Scafati (Sa); ciò
sia per velocizzare i tempi di recapito sia per il corretto inserimento dei lavori nella pubblicazione del
premio. In caso di invio, allo stesso indirizzo, di copie cartacee, esse dovranno essere n° 5, di cui una
firmata dall’autore, indicante nome, cognome, indirizzo, e-mail e recapito telefonico. Tali dati personali
dovranno essere indicati anche negli invii via internet o multimediali, per evitare che si possano creare
problemi di contatto tra gli autori partecipanti e la segreteria.
Ogni opera deve sempre essere accompagnata dalla attestazione di autenticità e inviata
entro e non oltre il

08 Febbraio 2019
Per la Sezione Arti visive, l’iscrizione dovrà avvenire entro la data fissata, previo domanda e
presentazione fotografica dei quadri e delle sculture sempre con invio e-mail o su Cd da inviare
all’indirizzo postale e con accompagnamento di attestazione di autenticità. L’opera fisicamente dovrà
pervenire, poi, all’indirizzo della Segreteria 15 giorni prima della manifestazione finale e dovrà essere
ritirata al termine della cerimonia di premiazione. La Segreteria non assume responsabilità per le opere
non ritirate e non si impegna a nessuna spedizione successiva.
Al premio possono partecipare autori italiani e stranieri
Gli autori non possono partecipare con opere già premiate in altri concorsi e dovranno nell’attestazione
o sull’opera riportare la seguente dicitura:

“Dichiaro l’opera inedita, frutto esclusivo del mio ingegno, mai premiata in altri concorsi”
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Per ogni sezione sono previsti i seguenti Premi:
Sezione Opera Prima:
Primo Premio: contratto editoriale per la pubblicazione dell’opera
Secondo Premio: coppa e diploma / Terzo Premio: medaglia e diploma
Sezione Poesia, Narrativa, Arte:
Primo Premio euro 100,00 con trofeo e diploma
Secondo Premio: coppa e diploma / Terzo Premio: medaglia e diploma
Sezione Giovani, Ragazzi e Giovanissimi:
Primo premio: trofeo e diploma
Secondo premio: coppa e diploma / Terzo premio: medaglia e diploma
Saranno assegnati ulteriori premi per segnalazioni e finalisti, nonché prestigiosi riconoscimenti per le
Scuole e/o Istituti pubblici e privati che saranno in concorso con il maggior numero di opere
Le opere dei finalisti e dei vincitori del premio saranno raccolte in una pregevole pubblicazione.
La data di premiazione sarà comunicata direttamente agli interessati a mezzo posta o via e-mail e
attraverso Albatros Magazine. L’invito Ufficiale alla Cerimonia di Premiazione non dà diritto al
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Tutti i Premi, ivi compresi quelli in denaro, e i diplomi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori
presenti alla cerimonia di premiazione.
I risultati del Concorso, le motivazioni ai vincitori e le foto saranno pubblicati su Albatros magazine e
scaricabili dal sito www.albatrosmagazine.net
La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento.
Il giudizio della giuria è insindacabile, i lavori letterari inviati non saranno restituiti ed i dati degli autori
saranno garantiti secondo la legge N.675/96 sulla privacy.

Il Premio Albatros assegna, inoltre, Premi Speciale Cultura a personalità di spicco scelte da una giuria
di lettori di Albatros Magazine, tra coloro che sono stati protagonisti delle pagine del mensile
Info: Segreteria del Premio Tel./Fax: 081.0662396 - premio.albatros@libero.it / www.albatrosmagazine.net
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