
  
 

  
  
                              

 
        
 

Premio  Internazionale  di  Poesia e  Narrativa 
“Firenze  Capitale  d’Europa” 

 
XIX   EDIZIONE 

 
Premiazione  nel  Salone  dei  Cinquecento  in  Palazzo   Vecchio 

Piazza   della   Signoria -   Firenze 
Sabato  10  Dicembre   2016 -  ore  16,00 

 

 
Regolamento 

 
 
 
Sono  ammessi  poeti  italiani  e  stranieri  con  elaborati  in  lingua  italiana  ed  è  consentita  la  più  
ampia  libertà  di  espressione.  Il  premio  è  articolato  in   sette  sezioni  : 
Sez.  A  -  Poesia  Inedita  a   tema  libero 
Il  concorrente  dovrà  inviare  da 1   a   3   liriche  a   tema   libero ( non  superiori  a  30  versi)  in  4  
copie  dattiloscritte  di  cui una  sola   firmata   e  recante   in  calce  le   generalità.  
 
Sez.  B  - Poesia  Inedita  a   tema  libero  sezione  Giovani   
A   questa   sezione  partecipano  i giovani   fino   a  18  anni (  si  prega  di  specificare   l’età   ).   
Come    per   la sezione  A. 
 
Sez  C – Poesia  Inedita  a  tema :“ L’Alluvione a Firenze : il disastro e la rinascita”       
A  50  anni  dall’alluvione  del 1966  vogliamo  ricordare  l’opera  dei tanti volontari  e  di tutti i Corpi  
di Soccorso  che hanno dato  un contributo  fondamentale  al salvataggio di  vite umane  e  dei tesori  
d’arte  della città.                                                                                                                                                         
Il  concorrente  dovrà  inviare  da 1   a   3   liriche  inerenti  al tema  proposto  ( non  superiori  a  30  
versi)  in  4  copie  dattiloscritte  di  cui una  sola   firmata   e  recante   in  calce  le   generalità 
 
 
Sez.  D  - poesia  Inedita  a  tema  : “ Lo  Sport”  
Il  concorrente  dovrà  inviare  da 1   a   3   liriche  inerenti  al tema  proposto  ( non  superiori  a  30  
versi)  in  4  copie  dattiloscritte  di  cui una  sola   firmata   e  recante   in  calce  le   generalità 
 
Sez  E -  Poesia   Edita                                                                                                                                                                           
Occorre   inviare  2   copie  del   volume,  di  cui  una   recante  all’interno firma  e  generalità  dell’ 
Autore.                                               
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Sez. F  -  Narrativa   Edita  
Occorre   inviare  2   copie  del   volume,  di  cui  una   recante  all’interno firma  e  generalità  dell’ 
Autore.                                               
 
Sez. G – Narrativa Edita  per Ragazzi (  fiabe, racconti, romanzi…) 
- Occorre   inviare  2   copie  del   volume,  di  cui  una   recante  all’interno firma  e  generalità  dell’ 
Autore.                                               
 
Le   opere   partecipanti  dovranno  essere   inviate   entro   il    sabato  8  ottobre  2016  presso : 
ACSI  -  c.p.   n.  440 -  44049  Viareggio,  indicando   chiaramente  la  sezione  a cui  si  intende  
partecipare. 
A   parziale  rimborso   spese      organizzative  e   di segreteria  e’    richiesto   un  contributo   
volontario per  ogni sezione,    da   inviarsi   all’indirizzo sopraindicato,       di   € 20,00  anche tramite  
conto corrente postale  n. 86003563, comprensivo di tessera  ACSI. 

• Ad   ogni   concorrente, tramite  lettera personale,  verrà  comunicato   il  risultato   raggiunto :  
l’operato   della    Giuria   sarà  insindacabile  e  inappellabile 

 
• Gli   elaborati   inviati  non  saranno   restituiti,  ma  distrutti     a  cura   dell’Organizzazione   

per  quanto  riguarda  l’inedito;  le  opere  edite  saranno  devolute ad  organizzazioni  senza 
fini  di  lucro  oppure  divulgate  fra  i  soci. 

 
• E’  ammessa   la  partecipazione  a più  sezioni,  ognuna  con  relativa  quota.  

 
• I  Premi  non ritirati   personalmente  o per  delega, verranno  inviati  a  domicilio  solo   a  chi   

farà  richiesta    scritta   di spedizione   in  contrassegno. 
 
• La   partecipazione   al concorso   comporta  la tacita   accettazione   da   parte   dei vincitori    

della   divulgazione del  loro nome, cognome   e  del    premio vinto     su   qualsiasi    
pubblicazione. 

 
• Sono  in  palio   opere  artistiche  ai  primi   classificati  nonche’   trofei, coppe,   targhe,   

medaglie, ecc.  
 
La   Cerimonia   di  Premiazione  avrà luogo  a   Firenze,  sabato   10  dicembre  2016  alle    ore   
16.00    presso il   Salone  dei  Cinquecento  in  Palazzo   Vecchio  
Piazza   della   Signoria -   Firenze                                                                              
  
Giuria:  presidente , prof. Manrico Testi.  
Gli altri componenti  della giuria saranno resi noti al momento della premiazione. 
 
L’ACSI   si   riserva   di  procedere  alla   pubblicazione  di un  volume    antologico   che    
radunerà  le   poesie   meritevoli. 
 
 
Garanzia   di   Riservatezza 
Il trattamento  dei  dati  personali  che  la  riguardano  viene  svolto  nell’ambito  della  banca  dati  
della  ACSI  e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  legge  675/96 e  del Dlgs 106 del 30/06/03  e 
successive modifiche sulla  tutela  dei  dati  personali. Lei  potrà  richiedere  in qualsiasi  momento  la  
loro  cancellazione  dalla  nostra  banca  dati  scrivendo  alla  ACSI.   
 
INFO:lucca@acsi.it - cultura@acsi.it 


