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 II EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO “METAUROS” 

 

1. L’Università “Ponti con la società per il tempo libero e la socializzazione”, con l’amichevole patrocinio della 

prestigiosa associazione messinaweb.eu di Messina, presieduta da Rosario Fodale, indice la seconda edizione del 

concorso letterario “METAUROS” aperto a tutti gli autori senza nessuna distinzione di provenienza fatto salvo 

l’espressione in lingua italiana ( o dialetto calabrese/siciliano sez. B e D) e la maggiore età:  

 

� SEZ A: libro edito di storia locale (paesi, tradizioni, storia, personaggi delle varie regioni italiane ) alla 

quale si può partecipare inviando 5 copie di un proprio volume edito (max 3 opere diverse per autore) con 

allegato foglio riportante titolo delle opere presentate, sezione, generalità dell’autore e recapito; presidente 

giuria Prof. Filippo Marino 

 

� SEZ B: poesia singola in lingua italiana o dialetto calabrese/siciliano a tema libero. Inviare massimo 2 

poesie in 5 copie con dati, recapito e firma dell’autore; presidente giuria Prof. Annunziato Cordiano  

 

� SEZ C: libro edito (romanzo, saggistica, novelle, poesia, tesi di laurea) in lingua italiana inviando 5 copie 

di un proprio volume edito (max 3 opere diverse per autore) con allegato foglio riportante titolo delle opere 

presentate, sezione, generalità dell’autore e recapito; presidente giuria Prof.ssa Antonia Alessi 

 

� SEZ D: libro edito di poesia in dialetto calabrese/siciliano inviando 5 copie di un proprio volume edito 

(max 3 opere diverse per autore) con allegato foglio riportante titolo delle opere presentate, generalità 

dell’autore e recapito; presidente giuria Prof. Franco Carmelo Cocolo 

 

� SEZ E case editrici premio destinato al miglior lavoro editoriale, qualunque genere. Le case editrici 

possono presentare più opere ed il premio verrà assegnato all’editore. E’ richiesta una tassa di lettura a 

pacco inviato (qualunque sia il numero di opere presentate) di euro 20,00. I lavori devono essere inviati in 5 

copie senza limiti di opere presentate. presidenti giuria Prof. Cav. Rocco Giuseppe Tassone e signor 

Rosario Fodale 

 

2. E’ richiesta una tassa di partecipazione pari a 20,00 euro per sezione, qualunque sia il numero di opere presentate,  

da inviare in allegato alle opere o tramite vaglia postale intestato a Prof. Cav. Rocco Giuseppe Tassone casella 

postale 13 – 89013 Gioia Tauro causale concorso letterario “METAUROS”; per gli autori che partecipano a più 

sezioni la quota scende a € 15,00 per sezione; 

 

3. 1e opere devono essere inviate entro il 31 dicembre 2011 al seguente indirizzo: PRESIDENTE UNIVERSITA’ 

PONTI CON LA SOCIETA’ PROF. CAV. ROCCO GIUSEPPE TASSONE CASELLA POSTALE 13 - 

89013 GIOIA TAURO preferibilmente tramite posta prioritaria; 

 

4. La premiazione avrà luogo nella primavera 2012 e gli autori premiati e selezionati saranno avvisati personalmente in 

tempo utile. I risultati saranno pubblicizzati da quotidiani, riviste e siti internet. Il sito www.messinaweb.eu seguirà 

il concorso e darà informazioni periodiche e i relativi risultati finali con la pubblicazione delle opere finaliste nel 

sito; Ai finalisti non presenti verrà recapitato solo il diploma/pergamena, per motivi organizzativi non si invieranno 

eventuali premi assegnati; 

 

5. La commissione giudicatrice sarà resa nota in occasione dell’assegnazione del premio e avrà libertà di valutazione 

delle opere ed eventualmente anche di non assegnare il premio qualora i lavori pervenuti risultassero non meritevoli. 

E’ previsto per ogni sezione un solo premio al miglior lavoro, sarà facoltà della giuria assegnare ulteriori premi o 

segnalazioni. 

 

6. Ogni autore con la partecipazione autorizza il trattamento ai dati personali ai fini del concorso e certifica la paternità 

delle opere presentate e la maggiore età. Autorizza, inoltre, l’eventuale pubblicazione delle opere sia cartacea che 

on-line e/o in CD, DVD. 

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    (Prof. Cav. Acc. Rocco Giuseppe Tassone)(Prof. Cav. Acc. Rocco Giuseppe Tassone)(Prof. Cav. Acc. Rocco Giuseppe Tassone)(Prof. Cav. Acc. Rocco Giuseppe Tassone)    


