ASSOCIAZIONE “ETRURIA FABER MUSIC“
Cod. Fisc. 920 802 005 19 - P. IVA 021 904 105 10
Email: info@etruriafabermusic.com

TEL1: +39 338.238.50.77

PREMIO DI POESIA
Maria Maddalena Morelli “Corilla Olimpica”
– Città di Pistoia –
REGOLAMENTO
Scadenza: 18 Ottobre 2020
L’Associazione “Etruria Faber Music” indice la IV edizione del Premio Letterario
“Maria Maddalena Morelli: Corilla Olimpica” – Città di Pistoia, riservato a
opere edite e inedite in lingua italiana.
Art.1. Il concorso è a tema libero e a sezione unica: Poesia. Tale sezione si
articola nelle seguenti categorie:





Categoria A – Scuole Elementari
Categoria B – Scuole Medie
Categoria C – Allievi di Istituti di Scuola Superiore
Categoria Adulti – A partire dal diciottesimo anno di età (non
appartenenti alla categoria precedente)

Art. 2 Possono partecipare autori italiani e stranieri con opera in lingua
italiana aventi le seguenti caratteristiche:
-

Da una a due poesie a tema libero, non più di 36 versi ciascuna, di cui
una sola sarà scelta dalla giuria.

Gli elaborati devono essere rigorosamente dattiloscritti o stampati o trascritti
in formato digitale (computer). Non si accettano testi manoscritti.
Non possono partecipare autori premiati (I, II, III posto) per la stessa categoria
nelle precedenti 2 edizioni).
Art. 3 Le poesie concorrenti possono essere inviate in una sola tra le seguenti
modalità
a) Invio Cartaceo = 2 copie ben leggibili e prive di segno di
riconoscimento (pena esclusione) a:
Lavinia Cioli
Premio “Maria Maddalena Morelli: Corilla Olimpica – Città di Pistoia”
Casella Postale 26
51016 Montecatini Terme (PT)
In questo caso una delle due copie dovrà riportare generalità e
recapito del mittente (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo email);
b) Invio
con
Mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
iscrizioni@premiopetrarca.it
entro il 18 OTTOBRE 2020 (per l’invio cartaceo farà fede il timbro postale). Il
materiale inviato dopo tale data non sarà valido.
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Art. 4 I concorrenti devono allegare agli elaborati la dichiarazione che
l’opera è frutto del proprio ingegno e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali. Si consiglia di utilizzare la scheda di partecipazione predisposta
appositamente per il bando.
Art. 5 È richiesto un contributo di € 10 (dieci euro) a parziale copertura delle
spese di segreteria. Il pagamento dovrà avvenire mediante una tra le
seguenti modalità:
 versamento sul conto bancario dai seguenti dati:
IBAN: IT40 F030 6914 1031 0000 0002 111
INTESTATARIO: Associazione Etruria Faber Music
CAUSALE: Concorso “Maria Maddalena Morelli – Ed. 2020”
Allegare copia dell’avvenuto pagamento all’invio del materiale.


PayPal = info@etruriafabermusic.com o paypal.me/EtruriaFaberMusic

Art. 6 Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto
di pubblicazione (in caso di vincita o piazzamento) sul sito internet
dell’Associazione e/o su eventuale Antologia del premio, senza aver nulla a
pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà
dei singoli Autori.
Art. 7 La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da: Andrea Bassani
(poeta), Erika Bertelli (dottore di ricerca in letteratura italiana), Francesca
Cialdini (storica della lingua italiana), Gabriella Grande (poetessa), Ernesto
Marchese (docente a riposo e critico letterario), Marco Marchi (docente
universitario a riposo e critico letterario), Giacomo Trinci (poeta) e presieduta
da Matteo Mazzone (dottorando in linguistica italiana).
Art. 8 Saranno premiati i primi tre vincitori per ciascuna sezione.
 Categoria A, B e C:
o I Classificato: Targa/Attestato con motivazione della giuria, pubblicazione
dell’Opera sul sito web del premio e buono in libri di libreria a distribuzione
nazionale;
o II Classificato: Targa/Attestato con motivazione della giuria, pubblicazione
dell’Opera sul sito web del premio e buono in libri di libreria a distribuzione
nazionale;
o III Classificato: Targa/Attestato con motivazione della giuria, pubblicazione
dell’Opera sul sito web del premio e buono in libri di libreria a distribuzione
nazionale.
 Categoria D (Adulti):
o I Classificato: Opera d’arte creata appositamente per il premio,
pubblicazione dell’Opera sul sito web del premio, Targa, diploma con
motivazione della giuria e esemplare della collezione “Pistoia un gioiello di
Città” (Centro Orafo Pistoiese);
o II Classificato: pubblicazione dell’Opera sul sito web del premio, Targa,
diploma con motivazione della giuria e esemplare della collezione “Pistoia
un gioiello di Città” (Centro Orafo Pistoiese);
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o III Classificato: pubblicazione dell’Opera sul sito web del Premio, Targa,
diploma con motivazione della giuria e e esemplare della collezione
“Pistoia un gioiello di Città” (Centro Orafo Pistoiese).
La Giuria procederà inoltre a nominare eventuali Menzioni d’Onore,
Segnalazioni e Premi speciali per gli autori ritenuti meritevoli.
Art. 9 I finalisti saranno avvisati personalmente e i relativi nominativi saranno
pubblicati sul sito ufficiale del premio www.premiomariamaddalenamorelli.it,
oltre che su siti nazionali di concorsi letterari e su quotidiani locali. I vincitori
sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio. In
caso di impossibilità, i premi potranno essere spediti al domicilio, dietro
pagamento delle spese di spedizione.
Art. 10 La cerimonia di premiazione si terrà presso la Sala Consiliare del
Comune di Pistoia, presumibilmente nei primi giorni di dicembre (ma
eventuali spostamenti di data saranno comunicati). Tutti i partecipanti
saranno avvisati per tempo e saranno fornite tutte le indicazioni necessarie
per raggiungere il luogo della cerimonia.
Art. 11 La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli
che compongono il bando. Partecipando, inoltre, si acconsente
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; l’Associazione garantisce
che questi saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito
delle iniziative promosse dalla stessa (vedi informativa).
INFORMATIVA: In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone
ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e al Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018,
Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell'archivio
dell'Associazione “Etruria Faber Music” ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati
dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui
all'art. 7 dei D.lgs 196/2003 e 51/2018 potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica
scrivendo al Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Associazione culturale “Etruria Faber
Music”, all’indirizzo info@etruriafabermusic.com.

INFORMAZIONI – È possibile telefonare per ulteriori chiarimenti a: Associazione
“Etruria Faber Music”: +39 338.238.50.77
Oppure inviare e-mail a: info@etruriafabermusic.com
NEWSLETTER – Iscrivetevi alla nostra Newsletter per ricevere gratuitamente il
notiziario che via e-mail informa man mano sull’andamento di tutte le nostre
attività e alla nostra pagina facebook “Premio Maria Maddalena Morelli
“Corilla Olimpica” - Città di Pistoia.
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