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Marzia Carocci (Presidente del Premio) e Lorenzo Spurio (Presidente di Giuria) 
organizzano il 

1° PREMIO DI LETTERATURA 
“PONTE VECCHIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bando di partecipazione 
 

1. L’Associazione Culturale Poetikanten in unione con la rivista di letteratura “Euterpe” e Deliri 
Progressivi organizza il 1° Concorso Nazionale di Letteratura “Ponte Vecchio”.  
 

2. Il concorso è articolato in due sezioni a tema libero (poesia e racconto) e una a tema imposto 
(articolo/saggio): 

a) Poesia in lingua italiano o in dialetto (accompagnata da relativo testo tradotto in 
italiano) 
b) Racconto breve in italiano o in dialetto (accompagnato da relativo testo tradotto 
in italiano) 
c) Articolo / Saggio breve in italiano su un autore/opera contemporaneo/a della 
letteratura italiana o straniera (Si considera contemporaneo in questo senso a partire dai 
primi del ‘900 ad oggi). 

 
3. I testi presentati al concorso potranno essere inediti o editi, ma non dovranno aver ottenuto 

un riconoscimento in un precedente concorso letterario. 
 
4. Per la sezione poesia, si potrà partecipare con un massimo di 3 poesie, rigorosamente non 

superiori ai 30 versi ciascuna.  
Per la sezione narrativa si potrà partecipare con 1 solo racconto che rientri nella lunghezza 
massima di 4 cartelle (1800 battute spazi inclusi).  
Per la sezione articolo/saggio breve si potrà partecipare con 1 solo testo che rientri nella 
lunghezza massima di 4 cartelle (1800 battute spazi inclusi). 

 
5. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di 10€. E’ possibile 

partecipare a più sezioni corrispondendo per ciascuna sezione la relativa quota di 
partecipazione. 

 
6.  Per la corretta partecipazione, è richiesto di inviare entro e non oltre il 30 novembre 

2014 solo in forma digitale (in formato Word o Pdf) all’indirizzo internet 
premiopontevecchio@gmail.com i propri testi corredati della scheda di partecipazione 
compilata in ogni sua parte e la ricevuta del pagamento effettuato. 
 

7. Il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 
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Bollettino postale:  CC  n° 001014268401  
INTESTAZIONE: Iuri Lombardi - CAUSALE: 1° Premio di Letteratura “Ponte Vecchio”  
Bonifico bancario:  IBAN: IT33A0760102800001014268401  
INTESTAZIONE: Iuri Lombardi – CAUSALE: 1° Premio di Letteratura “Ponte Vecchio”  
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata insieme ai propri testi e al modulo di 
partecipazione. 

 
8. Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, 

blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo. 
 

9. La Commissione di giuria è composta da poeti, scrittori, critici ed esponenti del panorama 
culturale e letterario: 
Sez. Poesia: Sandra Carresi, Annamaria Pecoraro, Grazia Finocchiaro, Cristina Biolcati, 
Michela Zanarella. 
Sez. Racconto: Luisa Bolleri, Susanna Polimanti, Iuri Lombardi, Martino Ciano, Giuseppe 
Bonaccorso. 
Sez. Articolo/Saggio: Jacopo Chiostri, Rita Barbieri, Francesco Martillotto, Fabio Fratini. 
 

10. Verranno premiati i primi tre poeti vincitori per ciascuna sezione. Il Premio consisterà 
in: 
Primo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e 100€. 
Secondo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e libri. 
Terzo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria. 
La Giuria si riserva di non assegnare i tre premi consecutivi per le sezioni che non avranno 
avuto una soddisfacente partecipazione quantitativa. 
La Giuria inoltre procederà a nominare dei selezionati e dei menzionati speciali per la buona 
qualità delle loro opere ed ulteriori premi potranno essere attribuiti a discrezione del giudizio 
della Giuria.  

 
11. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il 

premio. In caso di impossibilità, la targa/coppa e il diploma potranno essere spediti a casa 
dietro pagamento delle spese di spedizione, mentre i premi in denaro non verranno 
consegnati e saranno incamerati dagli enti organizzatori per future edizioni del Premio.  
 

12. Tutti i testi dei vincitori, dei selezionati e dei menzionati a vario titolo saranno pubblicati 
nel volume antologico che sarà presentato nel corso della premiazione. 

 
13.  La cerimonia di premiazione si terrà a Firenze in un fine settimana di Marzo 2015. A 

tutti i partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la 
premiazione. 

 
14. Parte dei proventi derivanti dalla vendita dell’antologia del premio saranno destinati a 

finanziare la ricerca scientifica e verranno donati alla Fondazione dell’Ospedale Meyer di 
Firenze.  
 

15. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che compongono il 
bando. Il partecipante acconsente all’autorizzazione al trattamento dei dati personali; si 
garantisce che questi saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito 
delle iniziative promosse dalla Associazione Poetikanten per la legge 675 del 31/12/96 e 
D.L. 196/03 

 
MARZIA CAROCCI    LORENZO SPURIO 

   Presidente del Premio    Presidente di Giuria 
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1° PREMIO DI LETTERATURA “PONTE VECCHIO”   
 

Scheda di  

Partecipazione  

 

 

 

 

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. 
Alla scheda va, inoltre, allegata l’attestazione del pagamento della relativa tassa di lettura 
e il tutto va inviato a premiopontevecchio@gmail.com  entro e non oltre il 30-11-2014. 
 
 
Nome/Cognome __________________________________________________________ 
 
Nato/a ____________________________________ il ___________________________  
 
Residente in via _______________________________Città________________________  
 
Cap _____________________ Provincia ____________________Stato_______________  
 
Tel. ______________________________Cell.___________________________________ 
 
E-mail _____________________________Sito internet: ___________________________ 
 
Partecipo alla sezione:  
□ A –Poesia  
□ B – Racconto breve 
□ C – Articolo / Saggio breve 
 
con il/i testo/i dal 
titolo/i____________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_______ _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Firma________________________________ Data ______________________________ 
 
 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato 
dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente 
allo scopo del Concorso in oggetto.  
 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i 
diritti a ogni titolo.  
 
 

Firma_________________________________ Data _____________________________ 
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