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Quota di partecipazione
L'Associazione Italiana Maestri Cattolici e l'Unione Cattolica Artisti Italiani, con il patrocinio di:
Regione del Veneto, Comune di Este, Comune di Padova, Provincia di Padova, Ucai Nazionale e
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Padova indice la XV edizione del Premio internazionale Atheste,
aperto ad Autori, Editori e Operatori culturali.
Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:
A — Poesia
a1 – Poesia singola: max 5 liriche inedite anche in vernacolo o satiriche, in tre copie (una sola
firmata)
a2 – Silloge edita o inedita (minimo 15 liriche) in due copie (una sola fiormata)
B — Narrativa
b1 – Romanzo (edito o inedito) in due copie (una sola firmata)
b2 – Racconto (edito o inedito) in due copie (una sola firmata)
C — Ricerca
c1 – Ricerca, argomento libero o tesi di laurea
D — Scuola
d1 – Tema: Un tuo sogno come una favola. Due copie dattiloscritte, max tre cartelle.
Trofeo Ersilia
"Una poesia per la madre". Per partecipare a questa sezione, inviare una sola poesia inedita (max 30
vv.), in triplice copia, accompagnata dai dati anagrafici dell'Autore. Contributo spese volontario di €
10.
Le 30 poesie più significative verranno pubblicate.
Premi
Premio assoluto: valore € 1.000
• Per la sezione Poesia: valore € 500 (quadro d'autore)
• Per la sezione Narrativa: valore € 500 (quadro d'autore)
• Per la sezione Ricerca: valore € 500 (quadro d'autore)
• Per la sezione Vernacolo: valore € 250 (quadro d'autore)
• Trofeo Ersilia: premio € 500.
Ai primi classificati di ogni sezione: opere artistiche del valore di € 100.
Pergamene di merito e omaggi agli altri finalisti.
Modalità di partecipazione.
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• Le opere devono pervenire entro il 30 Luglio 2004 al seguente indirizzo:
Matilde Tecchio
10, largo Tiepolo
35042 Este - Pd
tel. 042950246
fax 0429602979
• È gradito un contributo libero di:
€ 15,00 per partecipare ad una sezione
€ 20,00 per partecipare a due sezioni
• Le opere non vengono restituite.
• Le giurie sono insidacabili.
• Gli autori s'impegnano ad accettare tutte le norme.
• I premi devono essere ritirati personalmente, altrimenti verranno consegnati ai vincitori che
seguono in graduatoria.
• Il diploma costituisce documento valutabile in ambiti culturali, educativi e professionali.
La cerimonia di premiazione si terrà domenica 31 ottobre 2004 alle ore 10:00, presso il teatro
Farinelli di Este e alle ore 13:30 presso l'Hotel Beatrice si terrà il Pranzo dell'artista. Saranno presenti
autorità della cultura, della società, della stampa e televisione, del turismo.
Comitato d'onore:
dr. Marta Bagno (Consulting, Padova)
dr. Fiorella Capriati (Presidente Nazionale Ucai)
dr. Alberto Costantini (Scrittore)
dr. isp. Dino Cristanini (L'Educatore)
Ninnj Di Stefano Busà (editrice)
Giulio Fenwick (Docente)
dr. prof. Lucio Guasti (Università Cattolica, Milano)
Paola Lucarini (poetessa)
dr. Gianantonio Lucca (Ispettore scolastico)
Giacomo Luzzagni (Venilia Editrice)
Renato Malaman (Giornalista)
dr. prof. Gianna Marcato (Università degli Studi, padova)
dr. Mariella Pesce (Dirigente scolastico)
dr. Francesca Sabella (Dirigente C.S.A., Padova)
dr. Giulio Simonato (Presidente regionale A.I.M.C.)
Azar Tavassoli (Giornalista)
dr. Stefano Valentini (Critico letterario)
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