
                                         

PRESENTA 
 

GRAN PREMIO ARTISTICO DEL MEDITERRANEO 

               LETTERATURA, POESIA, FOTOGRAFIA, MUSICA 

Nasce nella storica Siracusa in Sicilia il primo contest ARTISTICO del Mediterraneo 

dedicato a scrittori, fotografi, poeti, musicisti e cantanti provenienti da tutto il mondo. 

Il premio internazionale prevede 8 categorie: 

SEZIONE A.  Poesia a tema libero. E’ possibile partecipare alla sezione inviando al massimo 

n. 2 poesie in lingua italiana senza limiti di lunghezza. Si accettano opere edite o inedite. 

SEZIONE B.  Poesia religiosa. E’ possibile partecipare alla sezione inviando al massimo n. 2 

poesie in lingua italiana senza limiti di lunghezza. Si accettano opere edite o inedite. 

SEZIONE C. Narrativa: Racconti a tema libero. E’ possibile partecipare alla sezione inviando 

massimo n. 1 racconti in lingua italiana max 30 cartelle. Si accettano opere edite o inedite. 

SEZIONE D.  Fotografia: luoghi e paesaggi d’Italia. E’ possibile inviare al massimo n. 3 foto 

in formato jpeg indicando nella mail il luogo della foto. 

SEZIONE E. Fotografia: il mio animale domestico. E’ possibile inviare al massimo n. 3 foto 

in formato jpeg indicando nella mail il luogo della foto. 

SEZIONE F. Fotografia: I miei viaggi. E’ possibile inviare al massimo n. 3 foto in formato 

jpeg indicando nella mail il luogo della foto. 

SEZIONE G. Fotografia: Momenti di coppia. E’ possibile inviare al massimo n. 3 foto in 

formato jpeg indicando luogo della foto. 

SEZIONE H. Video Clip Musicali: E’ possibile inviare al massimo n. 2 opere INEDITI e Non. 

 



INVIO ELABORATI 

Le opere dovranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo info@ortigiaedizioni.it entro e 

non oltre il 31/09/2021.  

La mail dovrà avere come oggetto NOME e COGNOME dell’autore e l’anno corrente 

2021. Nella mail deve essere allegato il modulo di iscrizione e 1 copia per ciascuna 

opera che non dovranno essere firmate. 

                                                                  CONTATTI 

Organizzatore del premio: cell. 327.2116700 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il contributo per le spese di segreteria è pari ad euro: 
20,00 per 1 sezione  
30,00 Euro per 2 o più sezioni fino al massimo di 5. 
40,00 per più di 5 sezioni. 
 
La quota potrà essere versata tramite ricarica postepay al DIRETTORE/SEGRETARIO di 

Associazione:  

Vincenzo Cilio  

Codice Fiscale: CLIVCN82C19A494T  

Numero Carta: 5333171125267373 

Indicare nella causale la stessa causale della mail, ossia NOME E COGNOME E ANNO 

2021. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

In alternativa è possibile inviare bonifico: 

Intestato a Vincenzo Cilio  

Poste Italiane 

IT 08 Q 36081 05138 247131 947154  

Indicare nella causale la stessa causale della mail, ossia NOME E COGNOME E ANNO 

2021. 



PREMI E GIURIA 

La giuria sarà composta da membri di spicco della comunità: Musicisti, Fotografi, 

Scrittori, Cantanti. L’elenco completo sarà trascritto su www.ortigiaedizioni.it 

I premi previsti saranno i seguenti: 

SEZIONE A: Targa o coppa per i primi 3 classificati che avranno diritto alla 

pubblicazione, pergamena dal terzo al 10° posto. 

SEZIONE B: Targa o coppa per i primi 3 classificati che avranno diritto alla 

pubblicazione, pergamena dal terzo al 10° posto. 

SEZIONE C: Targa o coppa per i primi 3 classificati che avranno diritto alla 

pubblicazione, pergamena dal terzo al 10° posto. 

SEZIONI DALLA D alla G: Targa o coppa per i primi 3 classificati di ogni sezione più 5 

menzioni speciali (premi della critica) 

SEZIONE H: Targa o coppa per i primi 3 classificati di ogni sezione più 5 menzioni 

speciali (premi della critica) Le opere migliori saranno trasmesse e pubblicizzate nei 

canali on line dell’Associazione nei portali ad essa collegati. 

La premiazione sarà effettuata nel mese di Novembre nel comune di Siracusa. 

Successivamente e con debito preavviso saranno informati gli autori premiati circa la 

data esatta e la sede della cerimonia di assegnazione dei premi. Gli autori che per 

validi motivi non potranno essere presenti alla premiazione potranno richiedere 

l’invio dei premi presso il proprio domicilio. In caso di restrizioni Covid i premi saranno 

inviati direttamente a casa e la cerimonia non avrà luogo. 

Per i vincitori e per i partecipanti alla cerimonia è prevista una convenzione presso 

strutture recettive locali. 

REGOLAMENTAZIONE 

1.Possono partecipare al concorso persone di tutte le età. 

2. Le opere inviate non saranno restituite. 

3. L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare un’antologia delle migliori opere 

pervenute che i partecipanti potranno acquistare a prezzo ridotto. 

4. Il giudizio della giuria è insindacabile. 



                                                      MODULO ISCRIZIONE 

 

NOME: 

COGNOME: 

INDIRIZZO DI DOMICILIO: 

COMUNE DI DOMICILIO: 

DATA DI NASCITA: 

CELLULARE: 

MAIL: 

MI ISCRIVO ALLE SEZIONI: indicare: 

*Con la sottoscrizione del presente modulo accetto integralmente il regolamento 

 

DATA FIRMA 

 


