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Premio Internazionale di Poesia 
“DANILO MASINI” 

13a Edizione 2020 
 

 

 

L’Accademia Collegio de’ Nobili e Il Circolo “Stanze Ulivieri” con il patrocinio del 
Comune di Montevarchi e la collaborazione dell’A.C.S.I. di Arezzo promuovono la 
13a Edizione del PREMIO INTERNAZIONALE di POESIA “Danilo Masini”, 
fondato da Marcello Falletti di Villafalletto, che avrà per tema:  
 

 

“Romanticismo e poesia nell’esistenza umana” 
 
 

Commissione giudicatrice: Presidente Onorario Domenico Defelice; Giornalista e 
Scrittore, Fondatore e Direttore di Pomezia-Notizie; Presidente Marcello Falletti di 
Villafalletto, Preside dell’Accademia Collegio de’ Nobili; Segretario Generale Claudio 
Falletti di Villafalletto; Componenti: Carla Battistini, Libera Bernini, Lucia Lavacchi Burzi, 
Giorgio Masini, Anna Medas, Lea Pesucci, Alberto Vesentini. 
 

Il Giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
 

Danilo Masini, scrittore, poeta, giornalista, nonché precursore di tutti gli sport nel 
Valdarno, nacque a Montevarchi (Arezzo) il 7 dicembre 1905, dove morì il 27 maggio 
1995. È una figura di spicco della cultura del Novecento. Il Premio ha lo scopo di 
diffondere le sue opere e di tramandarne la memoria. 

 

REGOLAMENTO 
 

POESIA A TEMA  

Il concorso letterario si articola in due sezioni:  

a) Sezione Poesia inedita: Il concorrente dovrà inviare da 1 a 3 liriche in lingua 

italiana che non superino i 40 versi ciascuna. Ogni poesia in 7 copie dattiloscritte o al 
computer, di cui sei anonime e una sola firmata e recante in calce generalità, 
indirizzo, recapiti di telefono (fisso e mobile) e indirizzo e-mail. Le copie al 
computer dovranno essere in Times New Roman, dimensione 12.  

b) Sezione Libro edito di poesia: Occorre inviare 5 copie del volume 

riguardanti opere edite nel periodo gennaio 2010 – luglio 2020 di cui una recante 
all’interno firma, indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo e-mail dell’autore. 
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POESIA A TEMA LIBERO 
 
Per le sezioni: Poesia inedita e Libro edito si partecipa con le stesse modalità della 
poesia a tema. I testi in lingua straniera dovranno recare la traduzione in italiano. Non 
vi sono limiti di età. 
 
Gli elaborati, in forma cartacea, dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 agosto 
2020 alla Segreteria Generale del Premio presso Accademia Collegio de’ Nobili, 
Casella Postale 39 - via G. da Verrazzano, 7 - 50018 SCANDICCI (Firenze). Farà 
fede il timbro postale di partenza. 
 
Il contributo di partecipazione è fissato in € 20,00 per ogni sezione alla quale 
s’intende partecipare da inviare, unitamente agli elaborati, in contanti o bonifico 
a Accademia Collegio de’ Nobili codice IBAN: IT86 V076 0102 8000 0003 1214 505 
Si prega di inviare per e-mail o whatsapp fotocopia del pagamento. 

Per i giovani, che non hanno compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del bando, 
non è prevista alcuna quota di partecipazione (indicare la data di nascita e inviare 
fotocopia del documento d’identità).  

La partecipazione dei giovani minorenni (sotto il 18° anno di età) non è subordinata al 
pagamento della quota di iscrizione, ma deve avvenire da parte del/i genitore/i o del 
tutore legale del minore, che aderirà e accetterà tutte le norme contenute nel bando di 
concorso (Regolamento) in nome e per conto del minore di cui ha la responsabilità 
genitoriale o legale. 

Gli elaborati dovranno giungere alla Segreteria a mezzo posta ordinaria o raccomandata, 
e corredati di quanto richiesto dal Regolamento. L’organizzazione non risponde di 
eventuali disguidi o ritardi postali o smarrimenti. 

Per agevolare il lavoro della Giuria si consiglia vivamente di spedire gli elaborati 
con ampio anticipo rispetto alla data di scadenza del Bando. Si prega di non 
spedire tramite corriere espresso. 

La Segreteria del Premio comunicherà l’esito del concorso solamente ai vincitori ed ai 
finalisti. Tutti i Poeti, però, riceveranno l’invito, qualora volessero partecipare alla 
Premiazione. La partecipazione al Premio non impegna l’Organizzazione ad obblighi di 
qualsiasi genere o natura. 

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a MONTEVARCHI (Arezzo), città 

natale del Poeta Danilo Masini, SABATO 05 DICEMBRE 2020 - ore 17.00 

presso il Circolo Culturale “STANZE ULIVIERI”, Piazza Garibaldi, 1.  
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PRIMO PREMIO Sezione Poesia inedita: € 250,00 offerto da Accademia Collegio 

de’ Nobili. 

PRIMO PREMIO Sezione Libro edito di poesia: € 250,00 offerto da Stanze Ulivieri. 

La Giuria, come per le passate edizioni, potrà decidere anche il conferimento di altri 
riconoscimenti. I Premi saranno consegnati durante la suddetta cerimonia personalmente 
ai vincitori o ai loro delegati (delega scritta).  
I premi non ritirati personalmente o per delega non saranno spediti, né saranno spediti i 
Diplomi. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i partecipanti 
acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte 
dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 
(vedi Informativa Privacy completa estratta dal sito www.premiopoesiadanilomasini.it ). 

I partecipanti dichiarano inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che le opere 
presentate sono di loro esclusiva produzione. 

Ai vincitori d’ogni sezione saranno assegnati trofei, targhe, medaglie, opere d’arte e libri, 
nonché diplomi-ricordo.  

Ai vincitori d’ogni sezione sarà pubblicata l’opera nel mensile “L’Eracliano”. La 
Segreteria, nel 2021, contatterà i Poeti e procederà alla pubblicazione di un volume 
antologico delle opere meritevoli, come per le precedenti edizioni, edito dalla Casa 
editrice ANSCARICHAE DOMUS Accademia Collegio de’ Nobili editore. 
L’invio degli elaborati al Premio costituisce per ogni concorrente dichiarazione di 
conoscenza e accettazione totale del suo Regolamento.  

Gli elaborati inviati non si restituiscono. Le opere edite potranno essere donate a 
Biblioteche del territorio.  

L’invito alla Cerimonia di Premiazione non impegna l’Organizzazione a rimborsi di 
spese, né produce obblighi di qualsiasi genere o natura nei confronti dei concorrenti. 
L’organizzazione si riserva di apportare al Regolamento, tutte le variazioni necessarie per 
cause di forza maggiore. 

Per informazioni telefonare o inviare e-mail ai seguenti contatti:  

cell. 339.1604400  

e-mail a: accademia_de_nobili@libero.it 

Sito web: www.premiopoesiadanilomasini.it 

 

http://premiodanilomasini.altervista.org/informativa-privacy
http://www.premiopoesiadanilomasini.it/

