
Parole d’Amore
Premio Anvos “San Valentino”

Invito - Regolamento

L’Associazione di volontariato A.N.Vo.S. e l’Accademia dei Bronzi, in collaborazione con le Edi-
zioni Ursini di Catanzaro, promuovono la 1ª edizione del volume “Parole d’Amore”. Il volume sa-
rà stampato in offset, su carta di alta qualità, nel formato 17x24. Tale iniziativa ha un duplice scopo:
raccogliere fondi per l’Anvos (associazione di volontariato iscritta al registro regionale) e promuo-
vere la poesia d’amore attraverso la 1ª edizione del

Premio Anvos “San Valentino”
la cui premiazione si terrà a Catanzaro il 14 febbraio 2017.
Alla selezione possono concorrere tutti i cittadini italiani, inviando, entro il 30 novembre 2016, al-
la mail anvoscatanzaro@gmail.com, quanto segue:

1) una o due poesie d’amore, in lingua italiana, contenuta/e nei 25 versi. Le poesie (da allegare
con un file di testo, ma non in Pdf) possono essere anche edite purché libere da vincoli edi-
toriali. Sotto ciascuna poesia va, inoltre, inserito l’indirizzo completo dell’autore, telefono
incluso;

2) foto personale (se la foto è già stata inviata all’Accademia dei Bronzi si può fare a meno di
spedirla);

3) cedola di adesione.
La mancanza di una delle suddette cose costituirà motivo di esclusione.
La partecipazione è gratuita. Eventuali libere prenotazioni del volume dovranno essere effettuate,
contestualmente all’adesione, compilando l’apposito spazio predisposto sulla cedola. Il relativo ver-
samento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla conferma via mail dell’avvenuta selezione.

Premi
Una commissione di esperti sceglierà, ad insindacabile giudizio, le 150 poesie da includere nel vo-
lume “Parole d’amore”. In presenza di elevata qualità, l’Anvos si riserva la facoltà di aumentare il
numero delle liriche da pubblicare. Considerato il tempo esiguo che intercorre tra l’ultima data utile
per l’invio delle poesie (30 novembre 2016) e la data di presentazione del libro (14 febbraio 2017),
la selezione sarà effettuata man mano che gli elaborati perverranno alla segreteria dell’Anvos. Ai
selezionati sarà data immediata comunicazione. Un Attestato di Merito sarà consegnato, durante la
presentazione, a tutti i poeti inclusi nel volume. (Gli assenti potranno chiedere la spedizione
dell’attestato, previo rimborso delle relative spese).
Tra le poesie selezionate saranno scelte le migliori cinque alle quali sarà assegnato il Premio Anvos
“San Valentino”. Al 1° classificato saranno consegnati: artistica Targa di argento e Attestato di
Merito. Gli altri quattro poeti finalisti saranno considerati ex-aequo al secondo posto e riceveranno:
Targa di Merito e Attestato.
Notizie relative alla selezione e al luogo della premiazione saranno diffuse sul sito ufficiale
dell’Accademia dei Bronzi e su altri siti registrati come testate giornalistiche.
L’invio degli elaborati comporta la piena conoscenza e accettazione del presente regolamento.
L’esito della selezione sarà definitivo e inappellabile. I dati personali saranno trattati nel rispetto del
D.Lgs 196/2003.

Catanzaro, settembre 2016

Anvos & Accademia dei Bronzi, Via Sicilia, 26, 88100 Catanzaro



Cedola di adesione da inviare a: anvoscatanzaro@gmail.com

1ª parte - obbligatoria

Io sottoscritto/a…………………………………………… professione: (facoltativa)…….………..……

residente a………………………………………...……………………..……..Cap………………....,

via………………………………………………………….……………………..……… n………....

e-mail……………………………………….……………. Cell……………...……………...…...…..
(scrivere la mail in modo chiaro)

presa visione dell’invito relativo alla 1ª edizione dell’antologia “Parole d’amore”, e al Premio
Anvos “San Valentino”, con la presente invio:

- due poesie dal titolo: …………………………………..………………….………………...…...….

- foto personale (si può fare a meno se inviata per altre iniziative dell’Accademia dei Bronzi).

Dichiaro che le suddette poesie sono frutto del mio ingegno e libere da qualsiasi vincolo editoriale e
prendo atto che la eventuale pubblicazione delle stesse nell’antologia “Parole d’amore” (pagine
complessive 176, formato 17x24 cm) è del tutto gratuita e non comporta alcun obbligo d’acquisto.
Autorizzo, quindi, la relativa pubblicazione, senza nulla pretendere a qualsiasi titolo.

******************

2ª parte - prenotazione libro (clausola facoltativa)

Se sarò incluso/a nell’antologia, m’impegno ad acquistare:
(Barrare solo il riquadro che interessa)

□ 1 copia del volume al prezzo di 30,00 € □ 2 copie del volume al prezzo di 50,00 €

Per prenotazioni da 3 copie in poi:

□ Prenoto N……. copie del volume al prezzo singolo di 22,00 €, per un totale di €……….........

Per quanto sopra, dopo aver ricevuto conferma scritta da parte vostra, m’impegno a versare il relati-
vo importo sul conto corrente postale n. 1023279167 (IBAN: IT90 Y076 0104 4000 0102 3279
167) intestato: ANVoS, Via Sicilia, 26 - 88100 Catanzaro, entro 10 giorni dalla Vs comunicazio-
ne, inviandovi copia della ricevuta.

Prendo, infine, atto che il volume sarà presentato il 14 febbraio 2017 e che, in caso di assenza, rice-
verò eventuale Attestato di Merito a domicilio, previo rimborso delle relative spese di spedizione.

Data………………….. Firma………………………………………


