
VIII° edizione Premio Internazionale Iside
 Regolamento   Poesia/Prosa/Recitazione

(E’ autorizzata anche la compilazione a mezzo word  )

Art.1 -L'associazione culturale Xarte indice la VIII° edizione del “Premio internazionale Iside". Possono
partecipare tutti i soggetti maggiorenni. Il concorso si svolgerà in luogo e data che verranno comunicati ed è
distinto in :  “poesia - prosa - recitazione”. Non si pongono limiti alle opere  che dovranno rispettare  la
tematica del concorso su cui gli artisti sono invitati ad esprimersi è “E  roi Quotidiani  ”  . 
Art.2 - Gli artisti interessati dovranno inviare il presente bando e l’opera entro il 5 novembre  2020 all'email
premioiside@gmail.com con oggetto Iside VIII° edizione, sottoscrivendo il presente regolamento. 
Gli artisti ammessi ad insindacabile giudizio dell'organizzazione dovranno provvedere ad inviare la
quota di partecipazione che sino a tre opere  è di 10.  
Verranno conferiti  premi e targhe ed eventuali premi fuori concorso .
Art.3  Le opere verranno lette durante la serata dedicata alla festa della poesia ma verranno anche esposte
unitamente  alle  opere  di  arte  visiva.  Gli  artisti  riceveranno  tutte  le  comunicazioni  a  mezzo  e-mail
premioiside@gmail.com o al sito www.premioiside.com.
Il giudizio relativo all'esclusione come alla premiazione è assolutamente insindacabile. 
Art.4  Visto e compreso il presente regolamento viene accettato in suo suo punto.

MODULO DI ADESIONE.

Il/la  sottoscritto/a_________________________________________________________________  nato/a  a
______________________________ il ______________________ e residente a ______________________
_________________tel./cell_______________________e-mail  __________________________________
sito web_______________________________ dichiara di avere preso visione del presente regolamento e di
accettarlo in ogni sua parte, pertanto invio il seguente materiale per essere selezionato: numero opere ______
titolo: __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
titolo: __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
titolo: __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
-brevi informazioni artistiche (circa 10 righi) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Si autorizza la trattazione e l’accesso dei dati sensibili come previsto dalle leggi vigenti. 
Data, luogo e firma per accettazione. Accettata la compilazione con word.

_____________________                                              __________________________

http://www.premioiside.com/
mailto:premioiside@gmail.com

