
 

II° PREMIO LETTERARIO  
‘CASTIGLIONCELLO PERLA DEL TIRRENO’ 2018 

Calibiza Arte Nuova indice il 2° Premio Letterario “Castiglioncello Perla del Tirreno” 2018 
nell’ambito del “Premio Nazionale Castiglioncello” di arte contemporanea.  
Oltre che per valorizzare il contesto culturale e turistico dell’area del litorale di Castiglioncello, e 
promuovere la produzione e la fruizione di opere letterarie, il premio è indetto con finalità umanitarie, 
in quanto un terzo del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore di una ONLUS specificata alla 
premiazione 

REGOLAMENTO 
Il premio si articola in due sezioni distinte: 
A) POESIA  
Ciascun concorrente partecipa con un MASSIMO di 60 versi COMPLESSIVI, distribuiti entro una o 
più composizioni, a tema: 
“PANORAMI” 
(Esempio: saranno accettate 6 poesie di 10 versi ciascuna, mentre non sarà accettata una poesia singola 
di 65 versi, né tre poesie di 25 versi ciascuna.) Il titolo di ciascuna composizione ed eventuali 
interruzioni metriche (righe vuote) NON contano per il conteggio dei 60 versi complessivi. 
B) RACCONTO 
Ciascun concorrente partecipa con un racconto di MASSIMO 3 cartelle dattiloscritte (corrispondenti a 
massimo tre pagine di Word scritte in Times New Roman 12, interlinea 1,5) a tema: 
“PANORAMI” 

Le composizioni inviate dovranno essere inedite e accompagnate dalla seguente dichiarazione firmata: 
“Io sottoscritto/a … dichiaro che le opere inviate al fine di concorrere al I° premio letterario Castiglioncello Perla del 
Tirreno 2018 sono esclusivamente frutto del mio ingegno, inedite e mai premiate in precedenti concorsi letterari”. 
La quota di partecipazione è fissata in 10 euro per ciascuna sezione, ridotta a 15 euro totali se si 
partecipa in ENTRAMBE le sezioni. La quota dovrà essere versata sulla PostePay numero 
4023600923459343 intestata a Francesca Berti  (Presidente di Calibiza Arte Nuova). 

La giuria, costituita di scrittori e studiosi i cui nomi saranno rivelati durante la cerimonia di premiazione 
e il cui giudizio è insindacabile, valuterà una rosa di massimo dieci finalisti, entro i quali saranno scelti 3 
vincitori per ciascuna sezione. Saranno possibili a discrezione della giuria ‘menzioni speciali’ in caso di 
opere particolarmente meritevoli che però non abbiano raggiunto le prime tre posizioni.  
I vincitori delle due sezioni e le eventuali menzioni speciali saranno rese pubbliche contestualmente alla 
cerimonia di premiazione, sarà comunque cura della segreteria del Premio avvisare per tempo i 
vincitori. (L’organizzazione del Premio non si assume la responsabilità del mancato avviso nel caso in 
cui gli Autori risultino a lungo irreperibili ai recapiti indicati con l’invio delle opere.) 

SPEDIZIONE DEGLI ELABORATI 
Le composizioni devono essere inviate ENTRO E NON OLTRE il  15 luglio 2018 (farà fede il timbro 
postale o la data nell’intestazione dell’e-mail), a scelta via spedizione postale o via e-mail. (In caso di 
invio postale l’organizzazione del Premio non si assume la responsabilità di eventuali mancati recapiti.)  
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- Via posta, includendo 
- l’opera o le opere in concorso, stampate in n. 3 copie ANONIME, su fogli semplici A4; 
- una busta chiusa in cui dovrà essere inserito un foglio con le generalità (nome, cognome, 

indirizzo di residenza, numero di telefono, casella e-mail), la dichiarazione di cui sopra, prova del 
pagamento della quota di iscrizione, l’indicazione della sezione o delle sezioni per le quali si concorre, e 
firma dell’Autore, al seguente indirizzo: 
CALIBIZA ARTE NUOVA – PREMIO ‘CASTIGLIONCELLO PERLA DEL TIRRENO’ 
2018 
Via San Francesco, 28 - 57123 Livorno (LI) 
- Via e-mail, includendo 
 - nel titolo del messaggio la dicitura “Partecipazione al premio letterario”; 

- nel corpo del messaggio le generalità (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di 
telefono, casella e-mail) dell’Autore, l’indicazione della sezione o delle sezioni per le quali si concorre, e 
la dichiarazione di cui sopra; 

- un file ANONIMO, allegato in formato .doc, .docx, .rtf  o .pdf  contenente l’opera o le opere 
che si intendono presentare in concorso; 

- un altro file allegato con scannerizzazione della prova del pagamento della quota di iscrizione, 
al seguente indirizzo e-mail:  
premioperlatirreno@libero.it 
NOTA BENE: la mancanza dei documenti richiesti, e/o l’invio successivo al limite del 15/07/2018, 
e/o il superamento dei  limiti indicati per la lunghezza delle composizioni, comporteranno 
l’immediata e insindacabile esclusione dalla partecipazione al concorso. La quota d’iscrizione 
versata non potrà essere restituita in nessun caso. 

PREMI 
Ciascun partecipante al Premio riceverà un attestato di partecipazione. Per i vincitori i premi saranno: 
per entrambe le sezioni: 
- 1° classificato: edizione speciale di una plaquette, a cura di Calibiza Arte Nuova con curatela della 
giuria del Premio, di cui una copia sarà corrisposta gratuitamente all’Autore. Targa di 1° classificato. 
- 2° e 3° classificato: Targa di 2° e 3° classificato. (rispettivamente) 
- Eventuali menzioni speciali: attestato di menzione speciale della giuria. 

La premiazione si terrà il 03/08/2018 alle ore 19  nello splendido contesto della Pineta Marradi in 
Castiglioncello, presso il Premio Nazionale Castiglioncello di arte contemporanea, in prossimità e 
adiacente al locale Il Cardellino. 
I premi consistenti in targhe e attestati saranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione, al 
concorrente stesso o a persona delegata, che dovrà esibire delega firmata dal concorrente e fotocopia 
del suo documento di identità. In nessun caso è previsto l’invio di premi o attestati via posta. 
Il premio consistente nella pubblicazione di una plaquette sarà realizzato previa conferma dell’Autore 
che pervenga entro il mese successivo alla premiazione. Fermo restando che è diritto di ogni 
Autore partecipante rinunciare ai premi eventualmente vinti, mancando la conferma alla realizzazione 
entro tale termine si darà per inteso che l’Autore rinuncia alla pubblicazione. 

DISCLAIMER 
Ai sensi dell’ Art.11 della legge 675/96, la partecipazione al concorso implica l’autorizzazione, per Calibiza Arte Nuova e per 
la segreteria e la giuria del Premio, al trattamento dei dati, ai fini della valutazione delle opere e della pubblicazione delle 
stesse contestualmente al Premio Letterario e relativa premiazione. – La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
senza riserve di quanto stabilito nel presente Regolamento.
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