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Premio Letterario di Narrativa e Poesia 

“La Città sul Ponte” – 6
a
 edizione 2021 

 

Presidente 

Paolo Ciampi 
 

 

Possono partecipare al Premio testi in lingua italiana di autori che abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del bando. Sono esclusi 
dalla partecipazione al concorso i soci del Gruppo Scrittori Firenze. 

 
SEZIONI 

 
A. Racconto libero inedito (max 25.000 battute, spazi inclusi, carattere Times 

New Roman, corpo 12, interlinea 1.5) 

B. Racconto genere giallo inedito inteso in senso ampio: noir, thriller, 

poliziesco, mistery (max 25.000 battute, spazi inclusi, carattere Times New 

Roman, corpo 12, interlinea 1.5) 

C. Romanzo edito (pubblicato a partire dal 2016) 

D. Romanzo inedito (max 400.000 caratteri, spazi inclusi) 

E. Poesia, edita o inedita (fino a 3 poesie, massimo 36 versi ciascuna)  

F. Monologo teatrale (carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 1.5) 

G. Poetry Slam (competizione poetica): (da 1 a 3 poesie, massimo 36 versi 

ciascuna). Per questa sezione la giuria determinerà la sola partecipazione 

alla finale che si terrà il giorno della premiazione generale. Il vincitore sarà 

designato da giurati presenti alla cerimonia. Per questa sezione non è 

previsto il pagamento del contributo per le spese organizzative.  

 

 
Per tutte le sezioni: non è possibile partecipare con opere vincitrici dei primi tre 
premi nelle passate edizioni di questo concorso. 
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Per le Sezioni A, B, D, E ed  F  le opere saranno consegnate, dalla segreteria, ai 
membri di giuria in forma assolutamente anonima e verranno identificate solo 
dopo la loro classifica, pertanto NON dovranno contenere il nome dell’autore, né 
alcun altro segno di possibile riconoscimento, pena l’esclusione dal Concorso. 
 
Il vincitore della Sezione C (romanzo edito) parteciperà di diritto al Premio 
Letterario Toscana,  edizione 2022, che vedrà competere tutti i romanzi vincitori 
dei maggiori Concorsi Letterari toscani dell’anno precedente, sulla base di una 
giuria composta da librerie e giornalisti toscani segnalati dal Comitato promotore 
del Premio stesso. Sarà assegnato il primo premio “Il libro dell’anno” e un premio 
della critica.  
 
Per le sole Sezioni A e B potrà essere proposta la pubblicazione dei racconti 
finalisti in una antologia che sarà disponibile il giorno della cerimonia di 
premiazione. L’iniziativa è facoltativa e gratuita. Sarà cura della segreteria 
contattare gli autori per l’eventuale adesione all’iniziativa.  
 
Per la Sezione F (monologo teatrale) la valutazione dei testi è affidata alla 

compagnia teatrale del “Teatro del Legame” di Daniele Lamuraglia e Daniele 

Locchi. Sarà offerta, previo autorizzazione dell’autore, la possibilità di una futura 

rappresentazione scenica del testo.  

 
DOCUMENTAZIONE 

 
 

 Per le Sezioni A, B, D, E, F e G le opere devono essere inviate in allegato 
per mail  all’indirizzo ponte.gsf@gmail.com  esclusivamente in formato 
word (o editabile) pena l’esclusione dal Concorso, unitamente alla scheda di 
partecipazione compilata del presente bando attestante l’originalità 
dell’opera e alla copia del bonifico del contributo di partecipazione (per la 
sezione G non è richiesto bonifico). 
 
La mail dovrà avere per oggetto la sezione o più sezioni per cui si intende 
partecipare e nel corpo della mail dovranno essere indicati: sezione, nome 
dell’autore, titolo dell'opera, e-mail, telefono, indirizzo.  
 

 

 Per la sola Sezione C sono richieste due copie del romanzo: una cartacea 
e una in  formato PDF oppure in alternativa 2 copie cartacee. Occorre quindi 
inviare per mail all’indirizzo ponte.gsf@gmail.com, in allegato il romanzo in 
formato PDF, la scheda di partecipazione e la copia del bonifico.  
 
La mail dovrà avere per oggetto la Sezione C per cui si partecipa e nel 
corpo della mail dovranno essere indicati: sezione, nome dell’autore, 
titolo dell'opera, e-mail, telefono, indirizzo.  

mailto:ponte.gsf@gmail.com
mailto:ponte.gsf@gmail.com
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La copia cartacea del romanzo (oppure due copie in assenza del PDF) 
dovrà essere spedita a mezzo posta ordinaria (NON raccomandata) oppure 
“piego libri”, all’indirizzo: Concorso “La Città sul Ponte”c/o AICS via Luigi 
La Vista 7, 50133 Firenze. Farà fede il timbro postale. L’organizzazione del 
premio non sarà responsabile di eventuali disservizi postali. Non saranno 
ritirate eventuali giacenze postali di plichi inviati con modalità diverse da 
quelle indicate.  

CONTRIBUTO 
 

Il contributo spese organizzative per la partecipazione è di: 
 

 euro 10 per ogni opera presentata nelle Sezioni A, B, E e F (per la sezione 
poesia il contributo vale fino a tre poesie).  

 euro 15 per ogni opera presentata nelle Sezioni C e D 
 

Da pagarsi a mezzo bonifico bancario: 
 

IBAN:   IT31D 03069 67684 510746040596 

intestato a Gruppo Scrittori Firenze via Granacci 20, 50143 Firenze 

 

indicando obbligatoriamente nella causale:   

Contributo spese organizzative: Autore ………… Sezione / i……….Titolo/i….…… 

La scheda di partecipazione con la dichiarazione dell’originalità dell’opera dovrà 
essere compilata per ogni opera presentata. Il bonifico per la partecipazione a più 
sezioni può essere effettuato in unica soluzione indicando le sezioni nella causale. 
 

SCADENZA 
 

Tutte le opere dovranno essere inviate, come previsto dal presente regolamento, 
entro il 30 marzo 2021 
Per eventuali informazioni inviare un messaggio all’indirizzo mail: 
ponte.gsf@gmail.com.  
Le opere non verranno restituite e i libri saranno donati ad associazioni e 
biblioteche. 
 

PREMI 
 

Racconto  libero – Sezione A 

 

1° classificato:  targa + € 150 

 2° classificato:  pergamena + buono libri del valore di € 50 

3° classificato:  pergamena + buono libri del valore di € 50 

mailto:ponte.gsf@gmail.com
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Racconto  genere giallo - Sezione B 

 

1° classificato:  targa + € 150 

 2° classificato:  pergamena + buono libri del valore di € 50 

3° classificato:  pergamena + buono libri del valore di € 50 

 

Romanzo edito - Sezione C 

 

1° classificato:  targa + € 300 

 2° classificato:  pergamena + buono libri del valore di € 50 

3° classificato:  pergamena + buono libri del valore di € 50 

 

Romanzo inedito - Sezione D 

 

1° classificato:  targa + € 200 + proposta di contratto di pubblicazione 

presso un editore  

2° classificato:  pergamena + buono libri del valore di € 50 

3° classificato:  pergamena + buono libri del valore di € 50 

 

Poesia - Sezione E 

 

1° classificato:  targa + € 150 

 2° classificato:  pergamena + buono libri del valore di € 50 

3° classificato:  pergamena + buono libri del valore di € 50 

 

Monologo teatrale - Sezione F 

 

1° classificato:  targa + € 100 + proposta di rappresentazione teatrale a 

cura del Teatro del Legame 

2° e 3° classificato: proposta di rappresentazione teatrale a cura del 

Teatro del Legame 

 

Poetry Slam - Sezione G 

 

         1° classificato: coppa artistica                   

 
 
I buoni valore per l’acquisto di libri saranno spendibili su tutto il territorio 
italiano e on-line. 
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I premiati (e soltanto loro) saranno informati entro il 30 giugno 2021. Saranno 
consegnati i premi solamente agli autori premiati (o a persone da essi delegate) 
che parteciperanno personalmente alla premiazione. 
 
La Giuria si riserva di non assegnare alcuni premi qualora non vi fossero 
sufficienti opere meritevoli.  
Si riserva, inoltre, la facoltà di assegnare eventuali “Premi di Giuria” e 
“Menzioni Speciali” alle opere di rilievo, anche con ulteriori premi in denaro o 
buoni di valore, oltre alla prevista classifica.  
 
In particolare, tra i “Premi speciali”, potranno essere assegnati: 

-Premio Speciale genere “FAVOLA” (scelto tra i concorrenti della Sezione A, 
racconti a tema libero) 

-Premio  Speciale “GIOVANI” (scelto tra i concorrenti UNDER 25 anni della 
Sezione A e B , racconti) 

-Premio Speciale “GIALLO GSF” (scelto tra i concorrenti delle Sezioni C e D per 
il  miglior romanzo giallo) 

-Premio Speciale ROMANZO STORICO  (scelto tra i concorrenti della Sezione C 
per il miglior romanzo storico edito) 

-Premio Speciale “LETTERATURA GIOVANI” (scelto tra i concorrenti UNDER 
25 anni - Sezioni C e D per il miglior romanzo) 

- Premio Speciale METRICA  (scelto tra i concorrenti  della Sezione E per la 
miglior poesia strutturata secondo le regole ed il formato della Metrica classica 
italiana) 

La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla 
premiazione né a darne motivazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile.  

La premiazione di tutte le opere vincitrici e del Poetry Slam, se la situazione 
sanitaria nazionale lo renderà possibile, avrà luogo a Firenze nel mese di 
settembre 2021. Nel caso non fosse possibile tenere la cerimonia di 
Premiazione, sarà data notizia ai premiati delle modalità di ricezione dei premi.  
I vincitori saranno informati con un preavviso di almeno 15 giorni.  
 

GIURIE DEL PREMIO 
 

Sezioni A (racconti a tema libero): coordinatrice Cristina Gatti 

Carlo Menzinger, Giulietta Casadei, Caterina Perrone, Benedetta Manetti, Alba 

Avarello 
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Sezioni B (racconti  genere giallo): coordinatrice Cristina Gatti 

Fabrizio De Sanctis, Renato Campinoti, Michele Protopapas, Nicola Ronchi 

 

Sezione C (romanzi editi): coordinatrice Maria Gloria Messeri 

Barbara Carraresi, Paolo Dapporto, Carlo Giannone, Carlotta Lelli, Maila Meini, 

Paolo Orsini 

 

Sezione D (romanzi inediti): coordinatore Fabrizio De Sanctis    

Maurizio Castellani, Nicoletta Manetti, Massimo Acciai Baggiani, Chiara Sardelli 

 

Sezione E (poesie): coordinatrice Maila Meini    

Eleonora Falchi, Andrea Improta, Daniele Locchi, Claudia Piccini 

 

Sezione F (monologo teatrale): coordinatore Daniele Locchi  

Daniele Lamuraglia, Daniele Locchi 

con la collaborazione per la giuria valutatrice dei testi del Teatro del Legame  

 
Sezione G (poetry slam): responsabile Daniele Locchi       

                                                  

Segreteria Organizzativa 
Cristina Gatti  

Antonella Cipriani,  
Raffaele Masiero Salvatori 

 

 

Il Presidente del Premio 
Paolo Ciampi 

 
La vice presidente del Premio 

Maria Gloria Messeri 
 

 
Promosso da: 

Associazione culturale “Gruppo Scrittori Firenze” 
http://www.grupposcrittorifirenze.it/ 
Gruppo Facebook: GSF Gruppo Scrittori Firenze 
ponte.gsf@gmail.com 

 

Con  la collaborazione di: 

Teatro del Legame 
http://www.teatrodellegame.it/ 
teatrodellegame@gmail.com 

http://www.grupposcrittorifirenze.it/
mailto:ponte.gsf@gmail.com
http://www.teatrodellegame.it/
mailto:teatrodellegame@gmail.com
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare ed allegare per ogni opera presentata) 
 

Gruppo Scrittori Firenze  
Premio Letterario di Narrativa e Poesia “La Città sul Ponte”  

6
a
 edizione 2021 

 
Sezione............................    E-mail...................................................…...  
Tel. ...........................................Cell........................................................ 
 
Dichiarazione di originalità dell'opera 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................    

nato/a a................................................... il .............................................  

residente a............................................................................................... 

consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ex art.76 

DPR 445/2000 dichiara che l'opera/e dal titolo: ......................................  

…............................................................................................................. 
è originale, autentica e non lede il diritto di terzi in osservanza delle 
disposizioni di cui alla legge 633/1941 in materia dei diritti di autore, è 
frutto del proprio lavoro, non trascritto o copiato da altre sorgenti, fatta 
eccezione per quelle esplicitamente citate. Dichiara altresì di non aver 
utilizzato opere terze e di essere, nel caso di opere collettive, 
coautore/coautrice insieme a ….............................................................. 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del GDPR - Regolamento UE n. 679/2016 e della 
legge 108/18, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, con 
l'ausilio di strumenti sia cartacei che elettronici e informatici, ivi compresi i dati 
rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 dello stesso Regolamento, 
nell'ambito del procedimento amministrativo attivato.  
Viene eletto come foro competente il Foro di Firenze. 
 

Effettuato bonifico di euro…………….... in data……………….. 
 

Data .................................                                              
 
Firma.................................................... 
 
Per la Sezione C - Romanzo Edito:  
Si informa che l'opera dal titolo:..................................................................................................... 
è stata inviata in copia cartacea per posta il..................................................................................  
Per le Sezioni A/B Racconto libero e/o genere Giallo: autorizzo la pubblicazione dell’opera 
.......................................................................................nell’antologia, qualora risultasse finalista. 


