IMMOBILIARE
VITI
Via Mazzini, 185 - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 4210602

Via Machiavelli, 3/5 - SETTIMELLO - FI
Tel. 055 8824786
Servizio a domicilio

Via R. Giuliani, 232/c/d - Firenze
Piazza della Chiesa, 38 - Sesto F.no
Tel. 055 453086

bandisce il

INSTALLAZIONE DIGITALE TERRESTRE
ANTENNE
IMPIANTI ELETTRICI - RIPARAZIONI
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

ASSODENTAL

Via Monte Pasubio, 4 - 50019 Sesto F.no (FI)
Tel. O 055 421.88.33 - Cellulare 336 53.32.00

Assicurazioni Assipistoia s.a.s
di Giachetti Vinicio & C.

Via Ricciardetto, 2 - 51100 Pistoia
Tel.0573.72529 - 0573.25317

Studi Dentistici e
Laboratorio Odontotecnico
Via di Padule, 45
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 4217891

PARRUCCHIERE
ADRIANO

Produzione propria
Via A. Cioni, 28 - Tel. 055 8874658
50040 Settimello (FI)
pasticcerialentini@virgilio.it

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
AUTOMAZIONE CANCELLI
Via Ugo Foscolo, 25
50040 Settimello
Calenzano
Tel. 055 88 26 572
Cell. 338 54 80 969

4° CONCORSO LETTERARIO
NAZIONALE

SAN LORENZO
2015
POESIE e
RACCONTI
SEZIONE POESIA
poesie a tema libero (massimo 30 versi)

Via A. da Settimello, 50 - SETTIMELLO
Tel. 055 882159

Pasticceria
Caffetteria
Gelateria
Catering

A S S O C I A Z I O N E C U LT U R A L E
con sede in Sesto Fiorentino
Via Degli Scardassieri, 47

EDIL DIANA s.r.l.

SEZIONE RACCONTO BREVE
racconti a tema libero (massimo 3 pagine)

Via Imbriani, 85
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 340 6181050
Fax 055 8824802
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Viale XX Settembre, 200
Hotel: +39 055 446121 - Fax +39 055 440016
ristorante@villastanley.it
www.villastanley.it - info@villastanley.it

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERARTE
info@gfraficacavicchi.com

ENTRO E NON OLTRE
IL 31 MARZO 2015

(farà fede la data del timbro postale)

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE:
Art.1 – Il Concorso è a carattere nazionale ed aperto alla
partecipazione di concorrenti che abbiano più di diciotto
anni di età (maggiore età maturata entro il 31/03/2015).
Art.2 – E’ possibile partecipare con un massimo di 2 (due)
poesie o un racconto. Gli elaborati potranno essere editi o
inediti e in lingua italiana.
Art.3 – E’ consentita la partecipazione di scrittori di altra
nazionalità mantenendo le condizioni dell’articolo 2.
Art.4 – Le poesie e i racconti inviati non devono essere stati
premiati nei primi tre posti in altri concorsi o manifestazioni.
Art.5 – ATTENZIONE inviare le poesie e i racconti
esclusivamente per posta prioritaria (per motivi
organizzativi non si accettano raccomandate e non saranno
ritirate. L’eventuale versamento della quota sarà devoluta in
beneficenza).
Art.6 – La quota di partecipazione è di € 25,00 per l’invio
di due poesie e di € 28,00 per l’invio di un racconto (da
versare con bollettino postale su conto n. 88430723
intestato a Liberarte ass. Culturale e la ricevuta o
fotocopia della ricevuta deve essere spedita allegandola alle
poesie) o bonifico bancario a BANCA ETRURIA intestato a
Liberarte ass. Culturale:
IT 50 M053 9038 1000 0000 0091 792
Chi volesse partecipare ad entrambe le sezioni la quota di
partecipazione è di € 48,00.
La quota di partecipazione per i soci dell’associazione
Liberarte viene ridotta a € 20,00 per due poesie e € 23,00
per il racconto. Per entrambe le categorie la quota di
partecipazione è di € 40,00.
Art.6 – I premi dovranno essere ritirati personalmente
e potranno essere inviati tramite posta solo in caso di
comprovata impossibilità alla presenza, i diplomi ed altri
eventuali premi potranno essere ritirati, con esclusione dei
membri della giuria, previa delega firmata, ma non saranno
spediti.
- L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali
modifiche al presente regolamento che si rendano necessarie
al miglior svolgimento del concorso.
SEZIONI:
SEZIONE POESIA: poesie a tema libero
( per un massimo di 30 versi - righi - compresi di spazi
vuoti)
SEZIONE PROSA: racconto breve a tema libero
( per un massimo di pagine 3, formato A4, carattere 12
interlinea singola, possibilmente in TIMES NEW ROMAN)
Non è possibile partecipare con opere vincitrici di primo,
secondo e terzo premio conseguiti in analoghi concorsi.

ISCRIZIONE E SPEDIZIONE:
Le Poesie e i racconti dovranno pervenire in busta chiusa a
Guido Nardi Via Cesare Pavese 9 50019 Sesto Fiorentino
(FI) per posta prioritaria entro e non oltre il 31 Marzo 2015
(farà fede la data del timbro postale di partenza della lettera)
Gli elaborati dovranno specificare la sezione poesia o
racconto e inviati in cinque copie di cui quattro in forma
anonima ed una sola riportante le generalità complete
di nome, cognome, indirizzo, data di nascita, il numero
telefonico (fisso e cellulare), l’eventuale indirizzo e-mail e
la firma dell’autore.
Con la firma il partecipante attesta e ci autorizza ad
usare i propri dati per quanto sotto riportato.
- L’opera è di sua produzione, esonerando l’Organizzazione
da ogni possibile contenzioso o pretesa da parte di terzi;
- Gli elaborati inviati non sono state premiati con il
primo, secondo o terzo premio in altri concorsi.
- Accetta tutte le norme inserite nel bando di
concorso
- Autorizza l’uso dei dati personali ai sensi della
legge D. Leg.vo 196/2003 a tutela della privacy
e si autorizza altresì l’uso delle opere presentate
per scopi inerenti la manifestazione ed eventuali
pubblicazioni
nell’ambito
dell’associazione
LiberArte,
La partecipazione non implica la cessione del diritto
d’autore. Tutti i testi pervenuti potranno essere
pubblicati sul sito www.liberartesesto.net o riportati
su materiali informativi e promozionali dei Concorsi
successivi, Antologia del concorso, serate di incontri
culturali, ecc.
Le opere inviate non saranno restituite.
L’omissione della firma rende nulla l’iscrizione al
premio.
Si richiede l’invio degli elaborati anche in formato
elettronico (file .doc o similari) da spedire tramite e_mail a
liberartesesto@virgilio.it
PREMI E PREMIAZIONE:
Saranno premiati i primi tei classificati di entrambe le
sezioni come segue:
Sezione Poesia
1° classificato premio di € 300,00+Fiorino d’oro e
Diploma
2° classificato premio di € 200,00+Fiorino d’argento
placcato oro e Diploma
3° classificato premio di € 100,00+Fiorino bronzo
placcato oro e Diploma

Sezione Prosa
1° classificato premio di € 300,00+Fiorino d’oro e
Diploma
2° classificato premio di € 200,00+Fiorino d’argento
placcato oro e Diploma
3° classificato premio di € 100,00+Fiorino bronzo
placcato oro e Diploma
Seguiranno: Fiorino placcato oro e Diploma con
Menzione d’onore
Seguiranno: Fiorino placcato oro e Diploma Segnalazioni
di merito
Riconoscimento di partecipazione Fiorino in metallo
placcato oro a tutti i presenti alla premiazione
Saranno inoltre assegnati durante la premiazione:
Riconoscimento speciale al più giovane e al più anziano
partecipante.
Riconoscimento a chi invierà per primo la propria opera
(farà fede il timbro postale) e sarà presente.
La premiazione avverrà in data 25 ottobre 2015 ore 10
presso il cinema Grotta sala 1 in via Gramsci 387 a Sesto
Fiorentino. L’evento sarà ripreso dall’emittente televisiva
Toscana TV. Saranno presenti rappresentati delle istituzioni
e ospiti.
Proclamazione dei vincitori
Un avviso dell’esito del concorso verrà pubblicata sul sito
www.liberartesesto.net e i vincitori avvisati almeno
un mese prima della premiazione.
Giuria: Sezione Poesia
Prof.ssa Grazia Giovannoni – Presidente
Gianni Calamassi
Lenio Vallati
Flora Gelli
Giuria: Sezione Prosa
Prof. Andrea Matucci – Presidente
Piero Andrea Carraresi
Fabrizio Finetti
Niccolò Falchini
Guido Nardi (Segreteria del concorso)
il giudizio della Giuria è inappellabile.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare ai
seguenti numeri:
3382124276 (Nardi Guido)
3385252537 (Finetti Fabrizio)
Chi interessato potrà rimanere al pranzo conviviale che si
terrà nel ristorante adiacente al luogo della manifestazione.
(per informazioni rivolgersi a Fabrizio Finetti).

