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Il Concorso è aperto a tutti gli autori di qualunque età e nazionalità.
Tutti i partecipanti avranno diritto all’inserimento sul Volume “I Nuovi Eredi di
Dante Alighieri” e sul Sito dell'evento: www.premiodantealighieri.com
Il Vincitore del Premio Dante Alighieri riceverà il Trofeo Personalizzato raffigurante
Dante Alighieri, viaggio e soggiorno in hotel per 2 persone per il giorno della
Premiazione.
Il secondo classificato avrà diritto ad una targa personalizzata e alla pubblicazione su
una pagina della Rivista Effetto Arte, bimestrale di arte e cultura presente nelle edicole
d’Italia.
Il terzo classificato avrà diritto ad una targa personalizzata e alla pubblicazione su una
pagina della Rivista Over Art, rivista di arte e cultura distribuita in Italia e in Europa su
abbonamento.
La premiazione si terrà alla Casa di Dante Alighieri, a Firenze nel mese di Febbraio
2015, nell’ambito di un’importante mostra d’arte dedicata agli Artisti Internazionali.
La presentazione del volume si terrà nel corso di questo importante evento che unisce
diverse forme d’arte.
La Giuria che assegnerà i premi ai 3 Autori vincitori è composta da:
-

Sandro Serradifalco - Editore di Effetto Arte e Over Art
Dott. Francesco Saverio Russo – Consulente Editoriale
Dott. Salvatore Russo – Critico d’Arte e Letteratura
Dott.ssa Letizia Lanzarotti–Esperta e Scrittrice della Letteratura Contemporanea

Di seguito, sono elencati i servizi a cui l’autore ha diritto, scegliendo una delle due
opzioni.

PROPOSTA	
  A
L'OFFERTA PREVEDE
- Una pagina a colori sul prestigioso volume "I nuovi eredi di Dante Alighieri"
- 1 copia del Volume (formato cm 17x24)
- Attestato di partecipazione all'evento.
- Inserimento sul sito dell'evento.
Costo: 60,00 € + 13,00 € di spedizione
Pagamento in contrassegno a Gennaio all'arrivo del volume.
PER PARTECIPARE L'AUTORE DOVRA' INVIARE
. Materiale per la pubblicazione a scelta tra:
- (per POETI) 2 poesie + recensione, presentazione e/o biografia Autore; il tutto non
deve superare mezza cartella.
- (per INEDITI) racconto, riassunto o estratto del proprio racconto, raccolta di testi o
poesie, saggio o manoscritto + recensione, biografia autore; il tutto non superiore a
mezza cartella.
- (per EDITI) foto della copertina del proprio libro di poesia o prosa edito +
recensione, riassunto e/o biografia autore; il testo non deve superare 10 righe.
Il materiale sarà utilizzato anche dalla giuria per la valutazione e la scelta dei vincitori,
non è quindi richiesto l’invio di ulteriore materiale.
. Copia della scheda di adesione compilata e firmata*.

PROPOSTA	
  B
L'OFFERTA PREVEDE
- Due pagine a colori sul prestigioso volume
"I nuovi eredi di Dante Alighieri"
- 2 copie del volume (formato cm 17x24)
- Attestato di partecipazione all'evento.
- Inserimento sul sito dell'evento.
Costo: 100,00 € + 13,00 € di spedizione
Pagamento in contrassegno a Gennaio all'arrivo del volume.
PER PARTECIPARE L'AUTORE DOVRA' INVIARE
. Materiale per la pubblicazione* a scelta tra:
- (per POETI) 4 poesie + recensione, presentazione e/o biografia Autore; il tutto non
deve superare una cartella.
- (per INEDITI) racconto, riassunto o estratto del proprio racconto, raccolta di testi o
poesie, saggio o manoscritto + recensione, biografia Autore; il tutto non più di una
cartella.
- (per EDITI) foto della copertina del proprio libro di poesia o prosa edito +
recensione, riassunto e/o biografia autore; il testo non più di mezza cartella.
. Copia della scheda di adesione compilata e firmata**

INVIARE IL FORM SOTTOSTANTE CON IL MATERIALE VIA E-MAIL O VIA
POSTA A:
Dott.ssa Letizia Lanzarotti
Via Giuseppe Donati 58 sc. B int.4
00159 Roma
letizia.lanzarotti@gmail.com

Aggiungendo solo 20 euro, potrà essere aggiunta una recensione personalizzata
redatta dalla Dott.ssa Letizia Lanzarotti realizzata sui testi forniti per la
pubblicazione. In caso positivo, contrassegnare l'apposita casella sulla scheda di
adesione.
*	
  Il materiale sarà utilizzato anche dalla giuria per la valutazione e la scelta dei vincitori,
non è quindi richiesto l’invio di ulteriore materiale.
**È possibile compilare la scheda di adesione elettronicamente, ma è comunque necessario stamparla
firmarla e, successivamente, inviarla via posta oppure inviare via e-mail una copia scannerizzata o
fotografata. Non saranno accettate schede senza la firma perché, essendo il pagamento in contrassegno,
il form di adesione ha validità di contratto.

