
PREMIO  ARTISTICO-LETTERARIO  

INTERNAZIONALE  2015 

 

 

I Edizione 

TEMA  - “  Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più 

buia. Perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta “  

K.Gibran 

 

in collaborazione con 

Il Cenacolo dei poeti 

Associazione culturale “Bruno Fabris” 

 

Art . 1 Sono previste le seguenti sezioni: 

A)   POESIA – 2 categorie: Giovani (18-25 anni) -  Adulti 

 POESIA SINGOLA , edita o inedita: 

in italiano o in lingua con traduzione in italiano. 

 

 SILLOGE DI POESIE, edita o inedita: 

in italiano o in lingua con traduzione in italiano 

presentare da un minimo di 20 ad un massimo di 40 poesie 

 

B)  NARRATIVA - 2 categorie: Giovani (18-25 anni) -  Adulti 

 RACCONTO, edito o inedito: 

in italiano o in lingua con traduzione in italiano 

presentare un racconto che non superi le tre cartelle dattiloscritte - 5400 battute 

 

Art . 2 – Si può partecipare ad una o più sezioni, con materiale edito o inedito, purché 

coerente con il tema del concorso. 

Art. 3 -Agli elaborati va acclusa, pena l’esclusione, la scheda di partecipazione, 

compilata e firmata, su cui va indicata la sezione a cui si intende partecipare.  

La scheda deve essere consegnata fisicamente alla Segreteria o inviata tramite e-mail 

all’e-mail atelierhomegallerytrieste@gmail.com.  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/notte/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/notte/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/alba/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
mailto:atelierhomegallerytrieste@gmail.com


Art. 4 - La partecipazione è gratuita.  

Art. 5 - Le opere dovranno pervenire entro il 14 febbraio 2015 alla Segreteria del Premio 

“Atelier Home Gallery” ad una delle seguenti mail: gabriellapison@yahoo.it  o 

atelierhomegallerytrieste@gmail.com 

Art. 6 - L’operato dei componenti delle Commissioni esaminatrici è insindacabile e 

inappellabile.   

Art . 7 PREMI: I primi tre classificati e i menzionati di ogni sezione riceveranno una targa 

personalizzata e diploma di merito. 

Art . 8 - La cerimonia di premiazione si terrà a in data 7 marzo 2015, presso l’Atelier 

Home Gallery di Palazzo Panfili di Trieste. 

Art .9 - Informativa ai sensi della Legge 675/96 sulla Tutela dei dati personali: ai sensi 

dell’art. 10: il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del 

concorso; ai sensi dell’art. 11: con l’invio degli elaborati, il partecipante acconsente al 

trattamento dei dati personali.    

Art.10 La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione 

di tutti gli articoli.  

  

 

Gli organizzatori del Premio                                                                      Il Presidente 

Gabriella Pison                                                                   Matilde Tiriticco 

Roberta de Jorio                                          

Roberto del Frate 
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