Pregasi leggere attentamente
La cerimonia di Premiazione dei concorsi indetti
dall’Associazione Culturale Il Club degli autori si terrà

Come arrivare

Sabato 17 febbraio 2018
con inizio alle ore 15,00
presso il Teatro Polifunzionale La Corte dei Miracoli
piazzale delle Associazioni, 19 a Melegnano (Milano).

Ferrovia - Melegnano si trova sulla linea ferroviaria MilanoPiacenza. La stazione di Melegnano dista circa duecento metri
dal luogo della premiazione. Poiché non tutti i treni fermano a
Melegnano, chi proviene da Bologna può trovare una coincidenza
a Piacenza, a Lodi, a Milano Centrale o Milano Lambrate. Da
Milano, Melegnano è raggiungibile anche con la metropolitana,
linea gialla in direzione di San Donato Milanese, dove vi sono degli
autobus che conducono nel centro di Melegnano. La linea gialla
della metropolitana ha una fermata alla Stazione Centrale di Milano.
Autostrada - A Melegnano c’è un’uscita dell’autostrada
Milano-Bologna. Venendo da Bologna l’uscita è subito dopo la
barriera, venendo da Milano sulla Tangenziale Est o sulla Tangenziale Ovest l’uscita è subito prima della barriera Milano-Bologna.
L’uscita dell’autostrada è vicinissima alla città (1 km.).
Qualche consiglio - Per chi arriva dall’autostrada di Torino, Laghi o Varese, imboccare la Tangenziale Ovest, tenendosi
in direzione Bologna ci si troverà al casello di Melegnano. Per chi
arriva da Genova, uscire a Binasco e imboccare la Strada Provinciale
Binasco-Melegnano (10 chilometri circa). Per chi arriva da Venezia:
imboccare la Tangenziale Est nelle vicinanze di Agrate Brianza in
direzione Bologna sino al casello di Melegnano.
Strade Statali - Melegnano si trova sulla via Emilia: BolognaMilano oppure TEM.
Strade provinciali - 40 - 9 - 17 - Si segnala la Strada
Provinciale Cerca: Monza - Melzo - Melegnano.

Agli autori classificati ai primi 3 posti, raccomandiamo caldamente di
intervenire o comunque di delegare una persona a ritirare il Premio.
A chi fosse proprio impossibilitato a presenziare, quanto vinto verrà spedito
(successivamente alla premiazione) previo rimborso
delle spese di spedizione postale.
In questo caso, occorre dopo la premiazione, farcene richiesta e
quantificheremo l’importo da corrispondere e le relative modalità.
Contattarci preferibilmente a mezzo email all’indirizzo:
premiazione@clubautori.it

Importante
Per questioni organizzative, è importante che ci
confermi tassativamente entro il giorno 23 gennaio
la Sua presenza o il nominativo di un suo delegato
o la Sua impossibilità a partecipare alla cerimonia
di premiazione.
Gli autori che non avranno confermato la propria presenza entro la data
del 23 gennaio 2018 e non ci avranno inoltrato entro tale data i documenti
richiesti su disposizione della SIAE, non verranno in nessun caso premiati
né verrà data lettura dei testi e delle motivazioni. Per entrambe le sezioni
La preghiamo di contattatarci a mezzo email: premiazione@clubautori.it
indicando nome cognome e il concorso nel quale è premiato, oppure telefonicamente ai numeri 02.98.23.31.00 oppure 02.98.23.31.05 da lunedì a
venerdì in orario 10-12 e 14-17 cell. 377.68.47.921.
- La Sala della premiazione sarà accessibile solo dopo le ore 14,30 sconsigliamo quindi di presentarsi con troppo anticipo in quanto si sarebbe costretti
ad attendere l’apertura della Sala sino all’orario indicato.
- La premiazione inizierà inderogabilmente entro le ore 15,15 e terminerà
verso le ore 19,00-19,30.
Preghiamo di tenere conto degli orari perché per nessun motivo sarà possibile anticipare o ritardare la consegna dei premi, in quanto la scaletta non
sarà modificabile.
Questi i concorsi che verranno premiati e l’ordine di premiazione a partire
dalle ore 15:00 circa:

0 Jacques Prévert 2017
0 Il Club degli autori 2016/2017
0 Marguerite Yourcenar 2017
0 Il Giro d’Italia delle Poesie in cornice 2017
0 Il Club dei Poeti 2017
0 I Poeti dell’Adda 2017
0 Città di Melegnano 2017
0 Ebook in…versi 2017

Per dormire

Chi fosse interessato a pernottare ha la possibilità di farlo presso un albergo
situato al centro di Melegnano (dal quale è possibile raggiungere a piedi in
pochi minuti sia la stazione ferroviaria che il Teatro La Corte dei Miracoli:
Albergo - Ristorante Il Telegrafo - via Zuavi, 54 - Melegnano
Telefono: 02.98.34.002 - 02.98.23.14.44
http://www.hoteliltelegrafo.it
Albergo due stelle - 36 camere tutte con bagno - TV - FB - Telefono
Tariffe pernottamento esclusa prima colazione:
Camera singola Euro 62,00
Camera doppia Euro 86,00
Consigliamo di affrettarsi a prenotare perché i posti sono limitati.

Arrivati a melegnano
In treno - Appena fuori dalla stazione ferroviaria di Melegnano
imboccare dritto via Martiri della Libertà dopo un centinaio di
metri sulla sinistra imboccare il portico che porta al piazzale delle
Associazioni, la struttura si trova di fronte alla Biblioteca Comunale.
In automobile - Entrare a Melegnano da via Vittorio Veneto
proseguendo dritto diventa via Marconi, poi via Roma. Svoltare a
destra in via Conciliazione e proseguire sino a piazza IV Novembre
dove è consigliabile parcheggiare.
Percorrere via Martiri della Libertà per cento metri e sulla destra
imboccare il portico che porta al piazzale delle Associazioni, la
struttura si trova di fronte alla Biblioteca Comunale

Cena sociale

Dopo la Premiazione ci sarà una cena sociale presso il Ristorante
Albergo - Ristorante Il Telegrafo - via Zuavi, 54 - Melegnano
(dista pochi minuti dal luogo della premiazione):
Il menù prevede:
Antipasti:
Misti a buffet
Bis di primi piatti
Secondi piatti:
Buffet di carne e di pesce
Contorni:
Assortiti a buffet
Dessert:
Assortiti a buffet
Macedonie - Dolci - Creme – Gelati
Acqua e vino della casa
Caffè
Al prezzo di Euro 25,00 a persona

IMPORTANTE: Chi vuole partecipare alla cena deve telefonare
direttamente al Telegrafo ai numeri 02.98.34.002 - 02.98.23.14.44
oppure 3286022678 e prenotare a proprio nome facendo riferimento alla Cena Sociale de «Il Club degli autori». La cena avrà
inizio alle ore 20,15 si raccomanda la puntualità.
Le prenotazioni sono accettate fino ad una settimana prima.
Vi aspettiamo numerosi!
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Comunicato agli Autori Premiati nella manifestazione di sabato 17 febbraio 2018

Si avvisano gli Autori che la scaletta della premiazione non potrà essere modificata e che per nessun motivo sarà possibile anticipare o posticipare la chiamata degli autori o consegnare i premi in tempi differenti.
- Gli Autori premiati sono invitati ad accomodarsi nel Teatro fra le ore 14,30 e le ore 15,00 in maniera da non far tardare l’inizio della manifestazione.
Gli Autori verranno chiamati sul palco per ritirare il loro premio.

Gli Attori daranno lettura delle Poesie premiate e delle motivazioni dell’assegnazione dei premi.
Preghiamo tutti gli spettatori di disattivare la suoneria dei telefoni cellulari e di non parlare ad alta voce nell’atrio per
non pregiudicare l’ascolto dei testi e delle motivazioni dei premiati.

Cerimonia dei Concorsi letterari indetti durante l’anno 2017 dall’Associazione Culturale Il Club degli autori
- Inizio ore 15,00
- Presentazione dei presidenti delle Giurie e dello staff.
- Consegna delle pubblicazioni Premio vinte in Concorsi patrocinati dal Club degli autori non premiati oggi. (La
consegna delle pubblicazioni Premio conseguite nelle precedenti edizioni dei concorsi premiati in data odierna avverrà
prima del relativo concorso).
Premiazione dei seguenti concorsi:
Jacques Prévert 2017
Il Club degli autori 2016/2017
Marguerite Yourcenar 2017
Il Giro d’Italia delle Poesie in cornice 2017
Il Club dei Poeti 2017
I Poeti dell’Adda 2017
Città di Melegnano 2017
Ebook in…versi 2017
- Congedo
- Ore 20,15 Cena sociale presso il Ristorante Albergo Il Telegrafo via Zuavi. Si raccomanda la massima puntualità.

Invitiamo gli Autori che devono ritirare le pubblicazioni premio conseguite in concorsi non sopra elencati alla massima puntualità essendo chiamati per primi.
Certi di avere fatto cosa gradita vi aspettiamo all’appuntamento del 17 febbraio 2018.
Associazione Culturale Il Club degli autori
http://www.club.it
piazza Codeleoncini 12 - 20077 Melegnano (MI)
Tel. 02.98.23.31.00 / 02.98-23-31-05 – orari: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Fax: 02.98.35.214 (automatico 24 ore) – cell. 377.68.47.921 (medesimi orari)
IMPORTANTE: TUTTI GLI AUTORI PREMIATI CHE PRESENZIERANNO DEVONO INVIARE
ENTRO E NON OLTRE IL 23 GENNAIO A MEZZO EMAIL ALL’INDIRIZZO: premiazione@clubautori.it
- DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE/NON ISCRIZIONE ALLA SIAE
- LIBERATORIA PER LE RIPRESE FOTOGRAFICHE
- COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
- DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA LETTURA DELLA POESIA (per chi è premiato nella sezione Poesia) O DELLA MOTIVAZIONE (per chi è premiato nella sezione Narrativa)
IN ADEMPIENZA ALLE NORMATIVE SIAE.

SE QUANTO SOPRA INDICATO NON CI PERVIENE ENTRO LA DATA INDICATA NON POTREMO

DEPOSITARLO ALLA SIAE E DI CONSEGUENZA NON SARà ASSOLUTAMENTE POSSIBILE DARE LETTURA DELLA POESIA PREMIATA O DELLA MOTIVAZIONE NEL CASO DELLA SEZIONE NARRATIVA.
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