LEGA NAVALE ITALIANA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Sezione dal 1957
Stella di Bronzo al Merito Sportivo
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO

PREMIO NAZIONALE DI POESIA E FOTOGRAFIA “ALFONSO SGATTONI”
LEGA NAVALE ITALIANA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
La Sezione di San Benedetto del Tronto della Lega Navale Italiana bandisce la 1° Edizione del Premio
Nazionale di poesia e fotografia alla memoria del nostro Socio Alfonso Sgattoni.
Le opere presentate dovranno avere come traccia tematica il binomio “Mare e Cultura”
Art. 1) Ogni autore può partecipare ad entrambe le sezioni sotto indicate:
- Sezione A POESIA: poesie inedite, in lingua italiana, chiaramente dattiloscritte;
- Sezione B FOTOGRAFIA: foto attinenti al tema mai postate o rese pubbliche.
Art. 2) Ogni autore potrà concorrere con un massimo di tre poesie e/o fotografie. Le opere, redatte o
stampate in due copie e in forma anonima, dovranno essere spedite alla segreteria del Premio, presso
Lega Navale Italiana, Viale Alfredo Scipioni, 6 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP), e dovranno
pervenire entro il 31.01.2018.
Art. 3) A parziale copertura delle spese di organizzazione è richiesto ad ogni autore, per la
partecipazione al premio, un contributo – da versare mediante bonifico (IBAN
IT30Q0335901600100000102337 intestato alla Sezione L.N.I. di San Benedetto del Tronto), oppure da
allegare direttamente nella busta, di euro 5,00 se partecipa ad una sola sezione, di euro 10,00 se
partecipa ad entrambe le sezioni.
Art. 4) Nella busta suddetta dovrà essere inserita anche una scheda contenente le indicazioni relative
all’autore (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo, recapito telefonico, eventuale
mail, copia della ricevuta del versamento, o contributo in contante).
Art. 5) La partecipazione al Premio implica la piena e incondizionata accettazione, da parte dei
concorrenti, di tutte le clausole del regolamento e del bando del Premio. La partecipazione comporta,
altresì, per i vincitori la divulgazione dei dati anagrafici su qualsiasi pubblicazione.
Art. 6) Sono previsti tre premi per ogni sezione; la cerimonia di Premiazione si svolgerà domenica 25
marzo 2018 - ricorrenza del 1° anniversario della scomparsa di Alfonso Sgattoni - alle ore 16,00 presso
l’Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto.
Art. 7) Le poesie e le fotografie inviate non saranno restituite ed entreranno a far parte della costituenda
biblioteca ed archivio fotografico della Sezione, entrambe intitolate alla memoria del nostro Socio. Al
risultato del Premio sarà dato ampio risalto attraverso la stampa locale e nazionale.
La Giuria sarà formata da personalità di cultura I finalisti saranno avvertiti via mail e/o telefonicamente.
Recapiti telefonici Premio:
- Segreteria amministrativa: 348.5153422 (SABRINA)
- Comitato organizzatore: Sezione Poesia 335.6366121 (Franco Aricò)
Sezione Fotografia 3471878143 (Camilla Di Bonaventura)
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