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Bandisce il concorso internazionale di poesia articolato in quattro sezioni: A, Al; B, BI

PREMIO POESIA
"SACRA VITA" 2018-2019
Per dare dignità, tetto e futuro ai bambini ultimi del mondo
Undicesima Edizione

Sezione A - Al
Poesia in lingua italiana "a tema":
Maestro VITTORIO TERZI (13.11.1922 - 9.11.2013)
[... ] E questo uomo capace del dono di sé deve proporsi all'altro uomo con la purezza
dell 'amore di Dio. Un amore che ci fa accogliere l'uomo in quanto uomo, considerandolo come
valore assoluto e dimenticando qualsiasi barriera culturale, razziale, religiosa. Solo in tal modo
diverremo dono a coloro che soffrono conformandoci totalmente a Cristo" [...]
(da "Essere strumento de 11'amore di Dio" pubblicato su San Sebastiano n? 196 - luglio 1998)

Sezione B - BI
Poesia in lingua italiana "a tema libero"
Regolamento
l - Il premio si articola in quattro sezioni: A, B, A l, B 1:
A) Poesia "a tema" in lingua italiana: possono partecipare
compiuto diciotto anni.

tutti gli autori

A l) Poesia "a tema" in lingua italiana: possono partecipare
grado

gli studenti

B) Poesia "a tema libero" in lingua italiana: possono partecipare
no compiuto diciotto anni.
BI) Poesia a "tema libero" in lingua italiana: possono partecipare
2° grado

italiani e stranieri

che abbiano

delle Scuole Secondarie

tutti gli autori italiani e stranieri

di 1° e 2°

che abbia-

gli studenti delle Scuole Secondarie
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2 - Gli elaborati dei partecipanti al premio dovranno pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2019. Le opere non
saranno restituite.
3 - Sezioni A - B: ogni autore potrà inviare fino a quattro opere in lingua italiana. Sezioni Al - BI (Scuole): ogni
candidato potrà partecipare con una sola opera.
Le poesie non dovranno superare la lunghezza di 36 versi; non dovranno riportare immagini, dovranno essere dattiloscritte o compilate in Word formato 12, carattere "Arial" o Times New Roman". Per ogni opera devono essere
mandate cinque copie, senza nessuna indicazione dell'autore, più un'altra copia con i dati anagrafici, indirizzo, telefono e firma dell'autore.
4 - Per ciascuna delle sezioni A e B è richiesto un contributo di € 15,00 (per sostenere le iniziative di "SACRA VITA" e per le spese organizzative) da versare sul conto corrente postale n? 354.506 intestato alla Areiconfraternita
della Misericordia di Firenze - Piazza Duomo, 19/20 - 50122 Firenze; indicare come causale di
versamento la partecipazione alla decima edizione del concorso Premio Poesia "SACRA VITA" 2018 - 2019 e
la Sezione cui si intende partecipare;
inserire nella busta sei copie delle poesie con la ricevuta del bollettino di
pagamento. Le opere inviate per posta elettronica dovranno essere accompagnate da ricevuta di versamento
inviata via fax.
E-mail: vscaffei@misericordia.firenze.it
- fax. 055/292052
5 - La partecipazione a ciascuna delle Sezioni Al e BI per gli studenti delle Scuole Secondarie di l° e r grado
non comporta il versamento di alcun contributo. Ogni autore potrà presentare una sola poesia e la Scuola
dovrà raccoglierle e inviarle in sei copie anonime, indicando a parte su carta intestata della Scuola i dati anagrafici degli autori, la classe frequentata, l'insegnante di riferimento, il titolo delle poesie e la sezione prescelta.
6 - La giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà composta da 5 membri per ciascuna sezione:
Presidente - Provveditore Giovangualberto

Basetti Sani; Segretaria - Vittoria Scaffei.

Sezione A e Al - P. Umberto Rufino, Duccio Moschella, Maria Grazia Coianiz, Grazia Finocchiaro,
Gennaioli.
Sezione B e BI - Lilly Brogi, Marzia Carocci, Fabio Fratini, Carmine Liccardi, Silvia Nanni.
7 - E' prevista la pubblicazione di un'Antologia del premio "SACRAVITA"
più belle e ne verrà fatto dono di una copia agli autori delle opere medesime.
8 - Le poesie devono essere inedite e gli autori cedono all' Arciconfraternita
pubblicarle senza alcuna pretesa circa i diritti d'autore.

Maria

nella quale verranno inserite le poesie

della Misericordia di Firenze il diritto di

9 - Saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione che saranno avvisati a mezzo lettera. I primi tre classificati delle singole sezioni non potranno essere premiati per due anni consecutivi nella stessa sezione.
10- La premiazione avverrà a Firenze il giorno 18 maggio 2019, con la consegna dei premi e la lettura delle poesie
premiate. La cerimonia si terrà presso l'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze.
Il - Il Regolamento e le notizie del premio sono pubblicate sul Sito Internet WWW.MISERICORDIA.FlRENZE.IT
12 - Per i dati personali

dei partecipanti

sarà rispettata

la legge sulla privacy n? 675/96.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a vscaffei@misericordia.frrenze.it

ed al n. tel. 3355714896
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