Il Circolo Culturale "Mario Luzi" di Boccheggiano, con il patrocinio della Regione
Toscana, Comune di Montieri e della LAV-Lega Antivivisezione, organizza il

SETTIMO BANDO LETTERARIO EUROPEO 2018
DI POESIA E NARRATIVA CITTA’ DI MONTIERI
(Scadenza 15 Maggio 2018 o al raggiungimento dei 200 concorrenti)
per opere in lingua italiana o vernacolo e della Comunità Europea, o di altri stati, purché
accompagnate dalla relativa traduzione in italiano (ed è possibile concorrere per tutte le sezioni,
previo versamento della corrispondente quota di lettura).

Il Bando si articola su quattro sezioni, PER OPERE EDITE O INDEDITE A TEMA LIBERO, con premio
della Giuria alla migliore opera che abbia come tema un argomento che riguarderà la miniera o gli
animali. L'EVENTUALE TARGA MESSA A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE TOSCANA SARA'
CONSEGNATA AL CONCORRENTE CHE AFFRONTERA' UN TEMA SULLA COMUNITA' EUROPEA.

Il Bando si articola su quattro sezioni:
A – Poesia.
B - Narrativa breve.
C - Poesia Haiku (versi 5-7-5).
D – Poesia in Vernacolo.

GLI ELABORATI (poesie massimo 35 versi, racconti massimo 3 pagine A4, con carattere
Arial, dimensione 12 senza blocchi e non in formato Pdf, Jpg o fotografico) DOVRANNO
ESSERE INVIATI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA a:

santoro3000@alice.it
Alla email occorrerà allegare:
1)- Copia della domanda di partecipazione riportata nel bando;
2)- una breve biografia del concorrente ed eventuale foto (facoltativi).

Per far fronte alle spese di organizzazione, è necessario versare un
contributo di lettura, da inviare in busta chiusa contenenteanche la domanda
di partecipazione (e ricordando di riportare anche l'indirizzo del mittente sulla

busta), alla Segretaria del Premio, Sig.ra Leonilde Luslini
(leonilde.luslini@alice.it) – Tel. 339.1226583 - Via Garibaldi, 16 – 58026
BOCCHEGGIANO (Grosseto), così quantificato:
-Sezione "A" - Poesia •

10,00 euro per ogni POESIA IN CONCORSO (15 euro per due e 20 per 3 poesie)

•

5,00 Euro per gli studenti di scuola superiore e per quelli universitari.

•

Per gli studenti delle scuole elementari e medie: la partecipazione è gratuita.

- Sezione "B" - Racconti 15,00 Euro
•

10 euro per gli studenti di scuola superiore e per quelli universitari con graduatoria a loro
riservata.

-Sezione "C" Haiku:
•

10,00 Euro (massimo 4 poesie versi 5-7-5)

-Sezione "D" Vernacolo:
•

10,00 Euro per ogni poesia in concorso (15 per due poesie e 20 per tre poesie)

-SEZIONE LOCALE: La Giuria elaborerà una selezione di testi di concorrenti della Regione
Toscana per favorire ed incoraggiare lo sviluppo di una poesia a livello locale.

La premiazione si effettuerà sabato 25 agosto 2018, alle ore 16
presso il Teatro Comunale di Boccheggiano (Grosseto)
(e sarà aperta alla partecipazione di tutti i concorrenti)
NEL CASO NON SI RAGGIUNGESSERO I 200 CONCORRENTI, NECESSARI PER
GARANTIRE LE RISORSE PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE, IL
BANDO SARA' PROROGATO FINO A QUANDO NON SI RAGGIUNGERA' QUESTO
OBIETTIVO E LA DATA DI PREMIAZIONE SARA' SUCCESSIVAMENTE RIPRECISATA.
La Giuria sarà presieduta dal Presidente del Circolo, Dr. Salvatore Armando Santoro (che
non valuterà le opere), e sarà composta da giornalisti e docenti in materie letterarie e da
esperti del mondo della cultura e dello spettacolo.

ELENCO DEI PREMI
Sezione A - Poesia:
1° Classificato: stampa di un volume di poesie di max 64 pagine (l'autore avrà diritto a 30
copie)
Sezione B - Narrativa:
1° Classificato: Stampa di un volume di racconti di max 64 pagine (l'autore avrà diritto a 25
copie)
Artistiche targhe per i primi 3 classificati di ogni sezione
Targhe o diploma per i finalisti, che saranno messi a disposizione dalla Presidenza del
Circolo Culturale Luzi, dalla LAV (Sezione animali) e dalle Istituzioni territoriali, regionali ed
istituzionali, che patrocineranno il Bando. In relazione alla validità delle opere in concorso,
altre segnalazioni potranno essere concesse dalla Presidenza del Circolo Culturale ai
finalisti primi esclusi nelle rispettive Sezioni). Saranno concessi anche dei Premi Speciali
agli studenti primi classificati in ogni ordine e grado di scuola.
I MIGLIORI LAVORI, OLTRE QUELLI DEI FINALISTI, POTRANNO ESSERE PUBBLICATI IN UNA
ANTOLOGIA DEL 7° PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI MONTIERI E I CONCORRENTI, PARTECIPANDO
AL BANDO, CONCEDERANNO IN USO GRATUITO L'UTILIZZO DEI TESTI, CHE RESTERANNO DI
LORO PROPRIETA', SENZA NULLA PRETENDERE QUALI DIRITTI DI AUTORE.

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

6. La Presidenza si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Bando in caso se ne
presentasse la necessità. A tal fine varrà sempre il testo del regolamento ultimo pubblicato
in rete e sul portale del Circolo.
•

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione che tutti gli elaborati inviati sono di loro
produzione, e dovranno esonerare l'Organizzazione del Premio da ogni responsabilità in presenza di plagi. I

racconti e le poesie che non rispetteranno le indicazioni di stampa sopra indicate saranno esclusi dal
premio (o subiranno una penalizzazione in casi meno gravi). La quota di lettura, comunque, non sarà
restituita.

7. Non sono ammesse al concorso le opere che si sono classificate al primo posto in altri
premi letterari, pena la perdita del diritto ai premi e ad ogni altra pretesa.

8.

Non sono previsti rimborsi di alcun genere oltre quelli messi in palio dal Bando ed i finalisti dovranno
provvedere direttamente a raggiungere la località di premiazione con i propri mezzi.

9.

Gli autori premiati saranno preventivamente avvisati e potranno ritirare personalmente o tramite delega i premi assegnati. A
richiesta, ed a spese dei destinatari, potranno essere spediti solo i diplomi o le targhe messe a disposizione

dall'Organizzazione del Bando per i finalisti previo versamento della somma di euro 15,00 per spese postali e di segreteria. I
premi non ritirati saranno trattenuti dalla Segreteria e riutilizzati, se possibile, in successive edizioni del Premio.

10. L'elenco dei finalisti sarà pubblicato sul portale del Circolo www.circoloculturaleluzi.net e sui portali di
poesia www.poetare.it ed in altri portali di poesia che collaborano con la nostra Organizzazione. Inoltre, sarà diffuso sulle
principali testate giornalistiche regionali ed emittenti televisive locali.
Copia del verbale della giuria sarà inviato anche all'Annuario dei Vincitori dei Premi Letterari per la pubblicazione in internet al
seguente indirizzo: www.literary.it/premi dove rimarrà esposto in permanenza.

11. Partecipando al presente bando, tutti i concorrenti concedono il nulla osta per il libero utilizzo dei loro elaborati da parte del
Circolo Culturale “Mario Luzi” che si riserva il diritto di pubblicare una raccolta antologica delle opere premiate, o di quelle più
meritevoli, senza che alcun compenso o diritto di autore possa essere preteso. Resta inteso che le singole opere rimarranno
sempre di proprietà degli autori.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto sancito dalla legge 31.12.96, n. 675, e successive modifiche, "Tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali", la segreteria organizzativa dichiara che:
· ai sensi dell'art. 10, "Informazioni rese al momento della raccolta dei dati": il trattamento dei dati
dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio, all'invio agli interessati
dei bandi degli anni successivi o di quelli di altri Circoli Letterari, che intrattengono rapporti di
collaborazione con il Circolo Culturale “Mario Luzi”;
· ai sensi dell'art. 11 "Consenso": con l'invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso,
l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali;
· ai sensi dell'art. 13, “Diritti dell'interessato": il concorrente può richiedere la cancellazione, la
rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al Responsabile dati del Premio nella persona
del suo Presidente, Dr. S.A. Santoro.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE TELEFONARE (DURANTE LE ORE
POMERIDIANE) al 366.4748941 o 339.1844334 (Dr. Santoro)
oppure alla Segretaria del Premio, Sig.ra Leonilde Luslini, Tel. 339.1226583

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SETTIMO BANDO LETTERARIO EUROPEO
2018 DI POESIA E NARRATIVA CITTA' DI MONTIERI
(Da controfirmare da un genitore in caso di partecipanti di età inferiore ai 18 anni)

Il sottoscritto
COGNOME....................................................... NOME .....................................................
nato a.........................….................................(Prov...............) il......................................
Residente a...............................................................Prov. …..........CAP.........................
Via............……………........................................………...................................................
Telefono ........................…..................…Cellulare...........…............................................
email ………….............................................................................…..............................
CHIEDE DI PARTECIPARE
al Quinto Bando Letterario Europeo 2011 Città di Montieri, organizzato dal Circolo Culturale “Mario
Luzi” per le sezioni sotto indicate ed accettando tutte le norme del regolamento del bando, di cui
assicuro di averne preso completa conoscenza:
(Contrassegnare le caselle che interessano)

□ Sezione

A - Poesia
□ Sezione B - Racconto
□ Sezione C - Poesia Haiku
□ Sezione D - Poesia Vernacolo
DICHIARA
che le opere presentate sono frutto della sua creatività e del suo ingegno e che non sono
mai state premiate con il primo premio in altri concorsi letterari;
di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a
norma di legge;
di esonerare gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità per eventuali
danni o incidenti personali che potrebbero derivargli nel corso della premiazione.
Data ............................. Firma: .......………….................................................
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI (Legge 31/12/1995 n. 675 e successive modifiche):
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali unicamente per i fini e gli scopi riportati nel comma finale “tutela dei dati
personali” riportati sul presente Bando Letterario, di cui dichiaro di averne preso visione e di fornire il mio consenso.

Firma: ........…….......................................................
(Basta riempire il modulo e rispedire. Per la firma farà fede l’indirizzo email di ricezione)

