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IL PREMIO è costituito da sei sezioni in lingua:
a) poesia medita a tema libero;
b) silloge inedita;
c) narrativa inedita (racconto, saggio, fiaba);
d) opera in poesia o in prosa inedita sul tema sociale:
“La donna: pilastro portante tra famiglia e lavoro”;
e) libro edito di poesia, narrativa e saggistica;
f ) opera in poesia o in prosa inedita sul tema:
‘‘La presenza benefica degli animali domestici”
REGOLAMENTO

1) Possono partecipare tutti i cittadini italiani, anche residenti
all’estero, solo con opere in lingua. Tali opere devono essere di
creazione autentica dell’autore. Le stesse non devono aver
conseguito il primo premio assoluto in altri concorsi.
2) Ogni concorrente è libero di partecipare ad una o più sezioni.
3) Alla sezione A si partecipa con un massimo di tre poesie,
ognuna delle quali non deve superare i 40 versi.
4) Alla sezione B si partecipa con un massimo di 10 liriche, ognuna
delle quali non deve superare i 40 versi. Alla silloge occorre dare
un titolo e un ìndice.
5) Alla sezione C si partecipa con un elaborato (racconto, saggio,
favola) che non deve superare le 8 cartelle.
6) Alla sezione D si partecipa con un elaborato letterario, svolto
in poesia (che non deve superare i 40 versi) o in prosa (racconto,
saggio, che non deve superare le 8 cartelle), che approfondisca il
ruolo della donna nella società d’oggi, dove lei è impegnata a
gestire una vasta rete di relazioni, che non si riduce
esclusivamente al nucleo familiare, bensì si estende anche al
mondo del lavoro.
7) Alla sezione E si partecipa con un volume edito dal mese di
gennaio 2019 al mese di aprile 2021.
8) Alla sezione F si partecipa con un elaborato letterario, svolto
in poesia (che non deve superare i 40 versi) o in prosa (che non
deve superare le 8 cartelle), nel quale si approfondisca come gli
animali domestici con la loro presenza siano, non solo di
compagnia all’uomo, ma lo aiutino anche a vivere meglio..
9) Ogni poesia, silloge, volume edito, racconto, saggio, fiaba, deve
essere inviato, in quattro copie (scritte al PC, con carattere
leggibile, in formato A4 e con dimensione almeno 12), di cui
una soltanto deve recare il cognome, il nome e l'indirizzo
completo con numero telefonico e firma.
Per le opere inedite è necessario aggiungere la dicitura in calce:
"Dichiaro che è stata da me composta ed è inedita",
debitamente firmata. Per i libri editi è sufficiente la sola firma sul
frontespizio del volume.

10) Non è prevista alcuna tassa di lettura, ma a parziale co
pertura delle ingenti spese di organizzazione, di segreteria e
di pubblicità si richiede un contributo di 15,00 (quindici
/00) euro a sezione.
11) Il plico con gli elaborati e con la scheda di partecipazione,
debitamente compilata e scritta in stampatello, deve essere
inviato entro e non oltre il 29 maggio 2021 (farà fede il
timbro postale di partenza) indirizzando al:
Prof. Luigi Medea, Presidente del
Premio Nazionale "HISTONIUM"
Corso Mazzini, 411/B
66054 - V A S T O (CH)
12) Una speciale GIURIA sceglierà le opere più meritevoli, che
faranno entrare l’autore nella “ROSA DEI SELEZIONATI”.
Ogni autore selezionato potrà aderire alla pubblicazione dei
testi prescelti in una Antologia. Le modalità delFinserimento
saranno comunicate, a suo tempo, dalla Segreteria. Tra i
selezionati, aderenti all'antologia, che fa parte integrante del
Concorso, la Giuria sceglierà i vincitori e i segnalati del
PREMIO.
13) I Premi, tenendo conto della pandemia, ancora in corso, e
della difficoltà di reperire fondi dagli Enti patrocinanti,
saranno così distribuiti::

I componenti saranno resi noti soltanto al momento della
Cerimonia di Premiazione, che avrà luogo a Vasto (Ch), nel
pomeriggio di Sabato 25 settembre 2021, alle ore 16,30.
15) Se, a causa del perdurare della pandemia, non sarà possibile
tenere la Cerimonia in presenza, la manifestazione si terrà on
line, come nel 2020. In questo caso i premiati possono
richiedere il premio a casa (con spese postali a carico).
16) I lavori inviati non saranno restituiti.
17) La partecipazione implica l'accettazione di tutte le norme del
presente bando che potrà, a giudizio degli organizzatori,
subire qualche variazione.
18) Ciascun concorrente accetta, in base alla legge n. 675/ 96,
l’utilizzo dei suoi dati personali, i quali, comunque, verranno
utilizzati esclusivamente per il premio, l'antologia, il sito e le
altre attività dell'Associazione.
Considerato il gravoso compito della Sesreteria e delle Giurie, si
rineraziano anticipatamente sii Autori che invieranno subito le
loro opere.

Per ulteriori informazioni sul "Concorso" rivolgersi al Presidente
del Premio, prof. Luigi Medea. - Tel. 0873-361171
e-mail: premiohistonium@,hotmail.it.

Al primo classificato delle sezioni A, C, D, E, F: Targa
d'oro per Meriti Letterari "HISTONIUM 2021", con incisa
la motivazione della Giuria, e diploma.
Al primo classificato della sezione B:
Gran Trofeo “HISTOMIUM 2021”, consistente in una
Targa personalizzata, nel diploma e nella pubblicazione
della Silloge in 100 copie.
Al 2° classificato andrà la Targa d’Argento "HISTONIUM
2021", con incisa la motivazione della Giuria, e il Diploma.
Al 3° classificato si assegnerà: la Targa “Gabriele
Rossetti”, illustre poeta e critico letterario di Vasto (Ch),
con incisa la motivazione della Giuria, e il diploma.
Seguiranno i Premi Speciali Unici per Regioni, i Premi
Speciali della Giuria, i Premi Speciali del Presidente e le
Menzioni d'Onore con artistica Targa, appositamente rea
lizzata, diplomi e altri Premi di rappresentanza.
14) La Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile
ed è inappellabile, sarà presieduta dal fondatore e Presidente
del Premio, prof. Luigi Medea e sarà composta da 18
membri (tre per ogni sezione).

E possibile trovare notizie riguardanti il Premio sul sito:
www.premiohistonium.it

Premio Nazionale
HISTONIUM

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Premio Nazionale "HISTQNIUM" 2021
POESIA - NARRATIVA
(battere a macchina o scrivere in stampatello)
Cognome.................................................................
Nome.......................................................................
Professione..............................................................
Qualifica (scrittore, poeta, giornalista)...................
Luogo di nascita........... ..........................................
Data di nascita.........................................................
Residenza...............................Provincia.....................
Via............................................ C.a.p.........................
Telefono.....................................................................
e-mail..........................................................................
Partecipa alla Sezione:...............................................
Curriculum (allegato in un foglio a parte) SI NO
Allega le sue opere (in 4 copie) con i seguenti titoli:

Firma

