
CONCORSI DI LETTERATURA caARTEiv 2012 

SEZIONE SCRITTORI ITALIANI: 

1ª -  Poesia in lingua italiana non premiata (1 POESIA max 30 versi sciolti o a rima (4 copie) …….....€10,00 cad. 

a TEMA OBBLIGATORIO come segue:                     

“Poetando alle pendici del monte Camulera”  - XV  Ed.ne - Riofreddo di Murialdo -SV:   

VENTO – PRATO – CHITARRA – LIBRO  (premiazione a Riofreddo dom. 26 giugno 2012 c/o S.Rocco)  

“Poetando con i Del Carretto” - XI  Ed.ne - Millesimo – SV:  

FOGLIE – COLLINA – POESIA – MITO  (premiazione a Millesimo dom. 29 Luglio 2012 c/o Comune) 

2ª - Poesia in lingua italiana ATTUALITA’ (1 POESIA)  

    (vedi 1ª sez.ne) Sezione premiazione a Millesimo ………………………………………………….….€10,00 cad. 

3ª - Poesia in lingua italiana A TEMA LIBERO. (1 POESIA)  

   (vedi 1ª sez.ne) Sezione premiazione a Millesimo ……………………………………………………...€10,00 cad. 

4ª - Poesia breve in DIALETTO non premiata (1 POESIA) (con traduzione in italiano,  

     stessa brevità delle poesie in lingua) Sezione premiazione a Riofreddo ………………………….…..€10,00 cad. 

5ª - Poesia UMORISTICA non premiata (1 POESIA)(max 25 versi)       

    (vedi 1ª sez.ne) Sezione premiazione a Millesimo ……………………………………………………..€10,00 cad. 

6ª - Poesia in lingua italiana solo per studenti > 18 anni “Ottimismo - omaggio a Tonino Guerra”  

     (1 POESIA) (vedi 1ª sez.ne) Sezione premiazione a Millesimo …………………………...……….……(gratuita) 

7ª - HAIKU non premiato (5 HAIKU) (lirica di origine giapponese composta da tre versi riguardanti   

   esclusivamente la natura, di cui il 1°verso di 5 sillabe, il 2° verso di 7 sillabe ed il 3° verso di 5 sillabe)  

   Sezione premiazione a Riofreddo…………………………………………………..…………ogni  5 haiku €10,00  

8ª - RACCONTO breve non premiato  (1 RACCONTI) (massimo 4 cartelle da 30 righe ogni pagina)  

   Sezione premiazione a Millesimo ……………………………………………………...……………….€10,00 cad. 

9ª- LIBRO EDITO (1 LIBRO) (In quattro copie) Sezione premiazione a Millesimo …..…………..…..€10,00 cad. 

SEZIONE SCRITTORI ESTERI: 
10ª -Poesia in lingua estera - (con traduzione in italiano) ……………………………………………….. €20,00 cad. 

11ª-Racconto in lingua estera (con traduzione in italiano) ……………………………………………… €20,00 cad. 

(prezzi comprensivi di spese bancarie di cambio valuta e di spedizione premi all’estero) 

Risultati concorsi 2011 in http://www.caarteiv.it/concorsi/premiazioni%202011.htm  
  

SEZIONE ARTISTI 
Partecipazioni a 2 mostre con 4 opere scultoree o pittoriche o fotografiche max 50X70 inclusa la cornice o più 

opere di minori dimensioni, a tema libero. Quote: € 15,00 per Riofreddo (1 g.) € 15,00 per Millesimo (1 g.) (sconto 

due partecipazioni a € 25,00 totali) con mostra estiva in sede caARTEiv in P.zza Italia 5 a Millesimo (SV). 

“PER CHI HA L’ARTE NEL CUORE, FESTIVAL DI COLORI, FORME E PAROLE” 
  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Scadenza partecipazione per tutti e 2 i concorsi e mostre al  30  Aprile  2 0 1 2: 

Gli elaborati in 4 copie anonime, la copia versamento quota e la lettera con titoli opere, recapito e telefono, nonché 

nominativi dei pittori, scultori e fotografi aderenti alle mostre, per inserimenti in articoli on line e sul sito 

www.caarteiv.it , devono pervenire a: Pres. Bellone Simona - via Delfino 10 - 17017 Millesimo (SV). 

Inviare le quote al: c/c postale n° 28772119  o banconote sigillate in doppia busta raccomandata sigillata 

Allegare foglio a parte con recapito (Sez.:Adulto, Ragazzo, Bambino) elencando i testi presentati, email e recapito 

telefonico obbligatori. -  Per 1 poesia,  5 Haiku, 1 racconto, 1 libro edito € 10,00, senza limite di partecipazione 

(quota sovvenzione premi e diplomi, sostentamento sito www.caarteiv.it sede ass.ne caARTEiv in P.zza Italia 

(Millesimo-SV) e al netto delle spese per offerte di volontariato sociale). Invio premi a casa: € 10,00 anticipate. 

DATE E CERIMONIE PREMIAZIONI 2012 CON PRANZO CONVIVIALE: 

24 giugno a Riofreddo c/o Chiesa S. Rocco - Murialdo – SV - 29 luglio a Millesimo c/o Comune a Millesimo – SV 

RECENSIONE CRITICHE ARTISTICHE 2012: 
Inviare aggiuntive € 10,00 per pubblicare una Recensione critica artistica, ON LINE in www.caarteiv.it  su poesie, 

racconto, libro, opere pittoriche, fotografiche e scultoree: inviare materiale nitido per foto, quadro, e scultura e testi 

battuti a computer in mail o cd o libro edito cartaceo.   

QUOTA  ASSOCIATIVA CAARTEIV E SITO www.caarteiv.it : 
Per diventare soci caARTEiv ed avere una pagina in www.caarteiv.it aggiornabile una volta all’anno, occorre 

versare € 15,00 al c/c postale sopra indicato. Artisti nel sito: http://www.caarteiv.it/amiciartisti/nome%20artisti.htm 

Le quote versate nell’anno 2011 per antologie, cartoline e calendari (non pubblicati per aumento eccessivo di spese 

tipografiche), verranno scontate con le partecipazioni ai concorsi caARTEiv 2012. 

simona.bellone@gmail.com - www.caarteiv.it Tel. 019 565277  
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