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IX° RADUNO A.S.A.S. 2018 

“Storia e Arte cefaludese”  

RECITAL POETICO REGIONALE 

 Domenica 23 Settembre  

Con la programmazione dei propri eventi l’A.S.A.S. intende recuperare le tradizioni siciliane del passato, 

di grande valore anche nel mondo attuale, facendo incontrare l’arte poetica e letteraria con la natura, le 

tradizioni e le bellezze artistiche della Sicilia, al fine di rivalorizzare e porre all’attenzione pubblica i luoghi 

artistici, monumentali e naturalistici e per favorire un ulteriore interscambio culturale tra i vari poeti ed artisti, 

saldando nuovi legami di amicizia e conoscenza tra i partecipanti.  

Con il IX° Raduno di settembre 2018, comprendente il Recital poetico dei partecipanti, si visiteranno il 

Lungomare e il centro di Cefalù con la caratteristica lumachella e gli acciottolati delle strade, il Lavatoio 

Medioevale e il Duomo (S. Messa ore 11:30), che dal 3 luglio 2015 è entrato a far parte del Patrimonio 

dell'umanità (Unesco).  

Al Museo Mandralisca (biglietto ridotto ogni 10 visitatori) oltre al “Ritratto di ignoto” di Antonello da 

Messina si possono ammirare il Cratere del IV sec. A. C. e una collezione archeologica e numismatica tra le più 

ricche d’Europa. Nel pomeriggio si svolgerà alla Corte delle Stelle il Recital poetico.  
 

Necessita inviare alla email:  asas.messina@gmail.com  la scheda debitamente compilata ! 

 
 

REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE al IX RADUNO: 
 

1) Possono aderire al IX° Raduno Regionale ASAS del 23 settembre 2018 tutti i Soci e Amici Asas e i Poeti in 

lingua italiana o in Lingua siciliana, con i loro familiari o amici come Simpatizzanti ma senza diritto 

a partecipare al Recital poetico. 

2) Per aderire al IX° Raduno Regionale ASAS 2018 “Storia e Arte cefaludese” bisogna far pervenire 

entro il giorno 11 agosto 2018 presso la Sede Asas di via G.B. Caruso, n°3 – 98149 Messina o per e-mail 

all’indirizzo: asas.messina@gmail.com, una propria Poesia e la Scheda di adesione debitamente 

compilata ponendo in evidenza la partecipazione o meno, alle varie fasi del Raduno (Viaggio in Pullman 

da Messina, Visita dei luoghi, Visita del Museo Mandralisca, Pranzo al Ristorante dell’Hotel Santa Lucia 

Le Sabbie d’Oro a € 21,00 a persona, Recital poetico). Non saranno accettate adesioni con schede 

parzialmente compilate! 

3) Non si richiede quota di partecipazione, poiché l’ASAS non detiene né ostenta alcun patrimonio (vedi art.6 

dello Statuto), ma si accettano contributi volontari, per sostenere economicamente le attività dell’Asas, 

versabili sulla Postepay n. 4023 6009 4374 2538, intestata alla presidente Flavia Vizzari, informando 

preventivamente l’associazione sui propri dati, al fine del rilascio della ricevuta con codice fiscale.  

4) La poesia dei partecipanti al Recital poetico “voci nella natura” del IX° Raduno Regionale ASAS 

2018 può essere in lingua italiana o siciliana e sarà recitata dall’autore (o su richiesta dagli organizzatori). 

5) Si organizzerà il Viaggio in Pullman da Messina con itinerario e soste su richiesta che possano favorire i 

partecipanti. 

6) Il presente Regolamento potrà essere integrato e modificato nel caso si renda necessario. 
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SCHEDA di ADESIONE al IX° Raduno Regionale ASAS del 23 settembre 2018 “Storia e Arte cefaludese” 
 

 
COGNOME  
 

 
NOME 

(Se Socio Asas) 
Tess. n°           
………..…………… 

 
INDIRIZZO:                                                                                                                                             n°                                                                                           
 
 
CITTÀ:                                           C.A.P. 
 

 
Telefono:  

 
E-MAIL 
 

 
CELL. Whats app : 

 
RECITAL  POETICO  “Voci nella natura” del IX° Raduno Regionale ASAS 2018 “Storia e Arte cefaludese” 

 

Poesia dal TITOLO:            

…………………………………………………………………………… 

 
Desidero prenotare a mie spese per: 

(VIAGGIO-MUSEO-CAPPELLINO-PRANZO-ATTESTATO) 
 

Cappellino Asas  € 3,00 

per numero di persone:   ………… 

Visita Museo Mandralisca   € 4,00 

per numero di persone:   ………… 

Viaggio in pullman da Messina  
Costo max:   € 17,00 a persona 

 
per numero di persone:   ………… 

 

Pranzo Ristorante dell’Hotel Santa Lucia Le Sabbie 

d’Oro, S.S. 113,  con:   

Antipasto di Insalata polipetti; Pennette alla 

barcaiola (pomod., melanzane, pesce spada, mentuccia); 

Involtini di pesce spada; Patate prezzemolate; Acqua 

minerale e Vino locale; Gelato; Caffè: 
 

 

€ 21,00 a persona, per numero di persone:    ………… 

Contributo di  € 3,00  

 per Attestato di partecipazione (su richiesta) 

<>   NO                <>   SI 

 

Sono venuto a conoscenza del RADUNO tramite : ……………………………………………………………… 

Sollevo da ogni responsabilità e autorizzo l'Associazione siciliana arte e scienza (a.s.a.s.) al trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 

 

 

NOTE 

 

…………………………………………………………. 

 

 

FIRMA   …………………………………………………………. 
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