PREMIO LETTERARIO 'CASA DI DANTE' 2022
1. La Società delle Belle Arti – Circolo degli Artisti 'Casa di Dante' di Firenze indice il PREMIO
LETTERARIO 'CASA DI DANTE', dedicato per l’anno 2022 alla poesia inedita.
2. Sono previste due sezioni:
A. raccolta inedita di max 30 poesie (max 30 versi ognuna; o complessivamente max 900
versi)
B. tre poesie inedite a tema libero (max 30 versi ognuna; o complessivamente max 90 versi)
I testi sono in lingua italiana; sono ammessi testi in altre lingue (o in dialetto) purché corredati
di traduzione in italiano.
3. Si può partecipare a una o ad entrambe le sezioni.
4. I premi sono:
Per la sezione A: pubblicazione della raccolta vincitrice.
Per la sezione B: pubblicazione di un’antologia con i testi dei primi 15 autori selezionati.
A tutti i vincitori sarà consegnata un’opera artistica originale dell’Associazione.
5. La partecipazione prevede il pagamento di una quota per spese di segreteria:
per la sezione A: 30 euro; per la sezione B: 10 euro; nel caso in cui si partecipi ad entrambe le
sezioni la quota sarà di 40 euro.
6. I partecipanti devono inviare una copia cartacea o in pdf, insieme a un file in formato Word,
accompagnata dalla scheda qui acclusa in cui si dichiara che i testi sono inediti e si forniscono i
dati personali.
7. La data di scadenza per l’invio è il 10 settembre 2022.
8. I vincitori si impegnano a partecipare alla cerimonia di premiazione che avverrà nella sede
dell'Associazione a Firenze in via Santa Margherita 1 agli inizi di novembre 2022.
9. La giuria è composta da: Franco Manescalchi (presidente), Giuseppe Baldassarre (segretario),
Daniele Barni, Annalisa Macchia, Silvia Ranzi.
10. Il parere della giuria è insindacabile.

NOTE

1. Le pubblicazioni saranno a cura dell’Associazione:
– al vincitore della raccolta inedita (sezione A) saranno date 10 copie;
– ai 15 autori inseriti nell’antologia (sezione B) saranno date 3 copie;
– gli autori potranno richiedere altre copie al costo di stampa.
2. I diritti sui testi rimangono di proprietà degli autori; l'Associazione si riserva di utilizzare i testi
in proprie pubblicazioni a scopo divulgativo indicandone l'autore.
3. L'indirizzo a cui i partecipanti al concorso devono inviare i testi in formato cartaceo è:
PREMIO LETTERARIO 'CASA DI DANTE' 2022 presso Società' delle Belle Arti – Circolo degli
Artisti 'Casa di Dante', via Santa Margherita 1 – 50122 FIRENZE, a questo indirizzo si può
anche consegnare personalmente nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì ore 10:00 -12:00.
4. L’indirizzo e-mail per la spedizione del file PDF e del file in formato Word è:
info@circoloartisticasadante.com specificando PREMIO LETTERARIO 'CASA DI DANTE'
2022.
5.

Ai testi (in formato cartaceo o in PDF) va accluso obbligatoriamente, pena l’esclusione dal
premio:
– il file in formato Word;
– la scheda con i propri dati;
– la copia del pagamento effettuato.

6.

Il pagamento della quota prevista dalla sezione a cui si partecipa può essere effettuato
attraverso PayPal o con bonifico all’IBAN qui sotto indicato, con destinatario Società delle
Belle Arti Circolo degli Artisti ‘Casa di Dante’, indicando nella causale nome e cognome e
l’indicazione PREMIO LETTERARIO 'CASA DI DANTE' 2022 sezione A / B oppure sezioni A e
B. Destinatario: Società delle Belle Arti Circolo degli Artisti ‘Casa di Dante’ via S. Margherita
n. 1 – 50122 Firenze; IBAN IT92B0306967684510749008815.

7. Per informazioni scrivere a Società' delle Belle Arti – Circolo degli Artisti 'Casa di Dante', via
Santa Margherita 1 – 50122 – Firenze o inviare una mail a info@circoloartisticasadante.com o
telefonare a 055 218 402 (sede) – 329 943 2983 (Franco Margari) – 329 852 7735 (Giuseppe
Cavallo).

PREMIO LETTERARIO 'CASA DI DANTE' 2022
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………….
Cognome ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……...
Nato/a a ……….……….……….…………….……….…. il ……….……….……….……….…..………..
Residente a ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………...
Indirizzo ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
Telefono (fisso) ……….……….……….………. (cell.) ……….……….……….……….……….……..
Indirizzo email ……….……….……….……….……….……….……….……….………...……….……..

Partecipa al PREMIO LETTERARIO 'CASA DI DANTE' 2022
Sezione A
Sezione B

· Dichiara di aver preso conoscenza del bando e di approvare le condizioni in esso contenute
· Dichiara che i testi inviati sono propri, inediti e non premiati in altri i concorsi, sollevando
l’organizzazione del Concorso da qualsiasi responsabilità in merito ai diritti di autore
· Dichiara di aver provveduto a pagare la quota prevista per la/le sezione/i a cui partecipa
· Allega ricevuta del bonifico
· L’autore consente l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali (D.L. N°196/2003). Il
trattamento dei dati è relativo al solo Premio e ai comunicati informativi sulle attività della Società
delle Belle Arti - Circolo degli Artisti "Casa di Dante”

Data ……….……….……….…………………………….
Firma ……….……….……….…………………………..

