
Associazione culturale Nuvola Bianca 
1^  Edizione  Premio Internazionale “BARONE ANTONIO MENDOLA” Favara. 

Bando di concorso. 
L’Associazione culturale Nuvola Bianca di Favara, con la collaborazione del Comune di Favara, 

dell’Associazione culturale SiciliAntica, del Centro Giovani e Poesia di Triuggio (MB), bandisce la 

1^ edizione del Premio Internazionale “Barone Antonio Mendola” Favara 2019-2020, riservato a 

poeti/scrittori e artisti sia italiani che stranieri con opere scritte nella propria lingua. I partecipanti 

stranieri dovranno aggiungere una traduzione in lingua italiana della loro opera. 

Il Premio si suddivide in 5 sezioni: 

A)  Poesia inedita a tema libero autori di età compresa tra i 12 e i 18 anni; 

B)  Poesia inedita a tema libero oltre i 18 anni di età; 

C)  Foto-Poesia a tema Natura e Ambiente; 

D)  Monologo  teatrale a tema sociale; 

E)   Pittura; 

Per le sezioni A e B (5 copie) i componimenti poetici devono essere inediti, a tema libero e di una 

lunghezza massima di 32 versi ciascuna; gli autori minorenni dovranno allegare il consenso da chi 

esercita la responsabilità genitoriale. 

Per la sezione C (2 copie) la foto-poesia può essere stampata su carta fotografica in formato A4. 

Per la sezione D (3 copie) il monologo teatrale a tema sociale e inedito deve avere una lunghezza 

massima di  5000 battute in italiano. 

Per la sezione E (2 copie) l'opera pittorica a tema libero può essere fotografata in maniera chiara e 

leggibile e stampata su carta fotografica in formato A4, indicando le dimensioni, il titolo, la tecnica, 

nonché l'anno di realizzazione. 

Si può partecipare anche a più sezioni, compatibilmente al presente bando, ma con una sola opera per 

sezione dichiarata di propria esclusiva creazione. 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni sezione ai quali saranno assegnati diplomi, stampe di 

opere firmate da artisti siciliani, prodotti  tipici locali. Saranno previsti inoltre Premi Speciali. 

Della composizione e dell'esito della Commissione Selezionatrice e della Giuria si darà 

comunicazione a mezzo stampa, internet, tv e radio locali. 

Il verdetto della Commissione e della Giuria è insindacabile ed inappellabile 

La partecipazione al concorso prevede un unico contributo di €. 10,00 per ogni sezione da inviare in 

contanti o con bonifico bancario IBAN: IT52X0200882930000105688655; Beneficiario: 

Associazione culturale Nuvola Bianca; Causale: 1^  Edizione  Premio Internazionale “BARONE 

ANTONIO MENDOLA” Favara 2019-2020 . Le somme andranno a copertura delle spese di 

segreteria del concorso.    

Le opere dovranno essere spedite, nelle modalità sopraindicate, tutte entro il 30 maggio 2020 al 

seguente indirizzo: Associazione culturale “Nuvola Bianca” Via 25 Aprile, 18 – 92026 Favara 

(AG), unitamente alla scheda di adesione, la copia di ricevuta del versamento, curriculum artistico, 

documento di identità. Nella busta oltre all'indirizzo deve essere indicata la dicitura:1^  Edizione  

Premio Internazionale “BARONE ANTONIO MENDOLA” Favara 2019-2020 e la/e sezione/i  a cui 

si partecipa. Per l'ammissione farà fede il timbro postale, purchè il tutto pervenga entro il 10° giorno 

successivo alla data di scadenza succitata. 

Le opere partecipanti alle sezioni C ed E potranno essere inviate all'indirizzo  e-mail: 

alberto.crapanzano@libero.it , fermo restando la spedizione degli altri allegati a mezzo posta. 

La cerimonia di premiazione avverrà l'ultima domenica di settembre 2020. Saranno informati soltanto 

i premiati che dovranno ritirare personalmente i premi o mediante delega scritta entro 15 giorni dalla 

data della cerimonia. Eventuali spese di spedizione saranno a carico del richiedente. 

Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio, vitto  e alloggio ai partecipanti. 

La partecipazione al concorso comporta il consenso all'utilizzo dei dati personali per le finalità 

inerenti al concorso in conformità alle leggi vigenti in materia e implica l'accettazione integrale del 

presente bando. Di eventuali plagi risponderanno personalmente gli autori. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'indirizzo:  Associazione culturale “Nuvola 

Bianca” Via 25 Aprile, 18 – 92026 Favara (AG),  all'indirizzo  e-mail: alberto.crapanzano@libero.it, 

oppure al recapito telefonico 3807741570. 

               Il Presidente 

          Alberto Crapanzano 
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Scheda di adesione 

1^ Edizione Premio “Barone Antonio Mendola” Favara 2019-2020 

Il/La sottoscritto/a 

 

Nome_____________________________Cognome _______________________________ 

Luogo e data di nascita_______________________________________________________ 

Via_________________________________________________________N. __________ 

CAP____________Città__________________________________Prov._______________ 

Tel. ________________________________ Cell. ________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________ 

Titolo dell'opera_____________________________________________Sezione_________ 

Dopo aver letto in ogni sua parte le norme del presente bando ufficiale 1^ Edizione Premio Barone 

Antonio Mendola le accetto in ogni sua parte e dichiaro che l'opera è di mia esclusiva creazione. 

Consapevole che i dati personali da me forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679) e degli 

obblighi di riservatezza cui è tenuta Codesta Associazione Culturale Nuvola Bianca, avente sede in 

Favara, Via 25 Aprile, 18, C.F. 93080530848, ne autorizzo il consenso; 

Unitamente alla presente scheda di adesione si allegano le copie dell'opera come previste dal bando, 

la copia di ricevuta del versamento di €. 10,00,( oppure  contanti), curriculum artistico, documento 

di identità. 

Luogo e data______________________________ 

       Firma_________________________________ 

    

 

 

 

 

 

Consenso per i minori partecipanti 

1^ Edizione Premio “Barone Antonio Mendola” Favara 2019-2020 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

Nome_____________________________Cognome _______________________________ 

Luogo e data di nascita_______________________________________________________ 

Via_________________________________________________________N. __________ 

CAP____________Città__________________________________Prov._______________ 

Tel. ________________________________ Cell. ________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________ 

che esercita la potestà parentale sul sopraindicato minore minore, ne autorizza la partecipazione 

alla 1^ Edizione Premio Barone Antonio Mendola nei limiti e con le modalità fissate dal bando che 

dichiara di aver letto e di accettare in ogni sua parte. 

Si allega, copia documento identità; 

Luogo e data______________________________ 

       Firma_________________________________ 



 

 


