BANDO del Premio Internazionale di Poesia “DANILO MASINI”
L’Accademia Collegio de’ Nobili e Il Circolo “Stanze Ulivieri” in collaborazione con il Comune di
Montevarchi e l’A.C.S.I. di Arezzo promuovono la 10a Edizione del PREMIO INTERNAZIONALE
di POESIA “Danilo Masini”, fondato da Marcello Falletti di Villafalletto, che avrà per tema:
“POESIA E VITA”
Commissione giudicatrice: Presidente Onorario Ottavio Matteini, già Consigliere nazionale Ordine dei
Giornalisti; Presidente Marcello Falletti di Villafalletto, Preside dell’Accademia Collegio de’ Nobili;
Segretario Generale Claudio Falletti di Villafalletto; Componenti: Dom Stanislao M. Avanzo O.S.B.
Oliv., Libera Bernini, Luigi Ottavio Borzone de Signorio Sabelli, Lucia Lavacchi Burzi, Antonio
Lombardi, Giorgio Masini, Lea Pesucci, Alberto Vesentini.

REGOLAMENTO
POESIA A TEMA
Il concorso letterario si articola in due sezioni: a) Sezione Poesia inedita: Il concorrente dovrà inviare
da 1 a 3 liriche in lingua italiana, in 8 copie dattiloscritte o al computer, di cui una sola debitamente
firmata e recante in calce nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail. Le copie al
computer dovranno essere in Times New Roman, dimensione 12. b) Sezione Libro edito di poesia:
Occorre inviare 6 copie del libro riguardanti opere edite nel periodo gennaio 2004 – luglio 2014, di
cui una recante all’interno firma, indirizzo, telefono e indirizzo e-mail dell’autore.

POESIA A TEMA LIBERO
Per le sezioni: a) Poesia inedita e b) Libro edito si partecipa con le stesse modalità della poesia a
tema.
I testi in lingua straniera dovranno recare la traduzione in italiano. Non vi sono limiti di età. Gli
elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 04 ottobre 2014 alla Segreteria Generale del
Premio presso Accademia Collegio de’ Nobili, Casella Postale 39 - via G. da Verrazzano, 7 50018 SCANDICCI (Firenze). Fa fede il timbro postale.
Il contributo di partecipazione è fissato in € 20,00 per ogni sezione alla quale s’intende
partecipare da inviare, unitamente agli elaborati, in contanti.
Per i giovani, che non hanno compiuto il 18° anno di età, alla data di scadenza del bando, non è
prevista alcuna quota di partecipazione (indicare la data di nascita).
Gli elaborati dovranno giungere alla Segreteria a mezzo posta prioritaria o raccomandata, e
corredati di quanto richiesto dal Regolamento. L’Organizzazione non risponde d’eventuali disguidi
o ritardi postali.
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a MONTEVARCHI (Arezzo), città natale del Poeta Danilo
Masini, DOMENICA 07 DICEMBRE 2014 - ore 17.00 presso il Circolo Culturale “STANZE
ULIVIERI”, Piazza Garibaldi, 1.
I Premi saranno consegnati durante la suddetta cerimonia di premiazione personalmente ai vincitori
o ai loro delegati (delega scritta). I premi, non ritirati personalmente o per delega, andranno ad
arricchire il montepremi delle successive edizioni. I vincitori che, per causa di forza maggiore, non
potessero partecipare alla cerimonia di premiazione, potranno richiedere il premio, previo
pagamento delle spese di spedizione.
PRIMO PREMIO Sezione Poesia inedita: € 250,00.= Stanze Ulivieri.
PRIMO PREMIO Sezione Libro edito di poesia: € 250,00.= Accademia Collegio de’ Nobili.

Ai vincitori d’ogni sezione saranno assegnati trofei, coppe, targhe, medaglie, opere d’arte e libri
Ai vincitori d’ogni sezione sarà pubblicata l’opera nel mensile “L’Eracliano”. La Segreteria si
riserva di procedere alla pubblicazione di un volume antologico delle opere meritevoli, come per le
precedenti edizioni, edito dalla Casa editrice ANSCARICHAE DOMUS.
L’invio degli elaborati al Premio costituisce per ogni concorrente dichiarazione di conoscenza e
accettazione totale del suo Regolamento. Gli elaborati inviati non si restituiscono.
L’invito alla Cerimonia di Premiazione non impegna l’Organizzazione a rimborsi di spese, né
produce obblighi di qualsiasi genere o natura nei confronti dei concorrenti.
Per informazioni telefonare o inviare e-mails ai seguenti numeri:
Cell. 3391604400 Claudio Falletti - Cell. 3297235669 Claudio Falletti - Indirizzo e-mail:
accademia_de_nobili@libero.it

