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L'Associazione Culturale Selene e Nicola Rampin indicono la 5° edizione del Premio Internazionale
di Poesia e Narrativa: " VOCI E SILENZI – NICOLA RAMPIN", fondato da Nicola Rampin.
- Il premio si articola nelle seguenti sezioni a tema libero:
sezione “Voci e silenzi – Nicola Rampin” (poesia)
A) - Poesia per adulti e ragazzi: (inedita). Massimo tre poesie da quaranta versi.
A1) - Raccolta di poesie: ( edita dopo il 1998 ).
A2) - Silloge di poesie inedita ( massimo 45 poesie / 30 versi per poesia ).
Sezione narrativa: “L’amaro miele”, omaggio a Gesualdo Bufalino;
B) - Racconto inedito (non ci sono limiti alle cartelle formata A4 – se possibile allegare copia del
floppy disc in word ).
- Sez. "A –A1- - Gli elaborati, in 5 copie dattiloscritte di cui una con nome, cognome, indirizzo,
numero telefonico e firma dell'autore.
- Sez."A1-" - Sono richieste cinque copie dei volumi editi.
- Sez. “ A2-B “ – Silloge (poesia e racconto)– Sono richieste due (2) copie compreso l’indice.
- Il materiale va recapitato in busta chiusa a:
- Associazione Culturale Selene,
c/o NICOLA RAMPIN
Via Paolo Braccini, 33/c
- 97010 Pedalino (RG)
Italia.
- Per parziale copertura delle spese di segreteria si richiede un contributo volontario di € 20.00 da
versare sul ccp 18126979 intestato a NICOLA RAMPIN (allegare ricevuta ).
- Per la Sez. “A2-B” silloge inedita di poesie e racconto inedito si richiede un contributo di € 25.00.
- Specificare la sezione a cui si intende partecipare.
- La giuria, il cui operato è insindacabile sarà resa nota dopo l'assegnazione dei premi. (Non è
prevista premiazione pubblica).
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- Termine ultimo per la presentazione delle opere: entro il 30 ottobre 2003.(inviare il materiale per
tempo).
- L'esito del concorso verrà diffuso tramite i consueti mezzi di comunicazione.
- I finalisti riceveranno l'esito tramite lettera.
- Gli elaborati e i volumi editi non si restituiscono e saranno conservati dalla segreteria del premio e
donati alla biblioteca “Melfi”di Pedalino per aiutare lo sviluppo della stessa.
- I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 675/96, sulla privacy.
- La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento e successive
modifiche.
- La segreteria del premio si riserva la facoltà di pubblicare le poesie finaliste senza alcun obbligo nei
riguardi degli autori inseriti.
- Per eventuali informazioni contattare:
Associazione Culturale Selene
– EVENTUAL-MENTE edizioni
Via Paolo Braccini, 33/c
97010 Pedalino (RG)
Italia
Presidente: Nicola Rampin
telefono: 338-9191589
Segretaria del Premio Giusi La Terra.
- INTERNET - http://www.conselve.it/selene
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