
KIWANIS CLUB FoLLoNICA
Premio  Internazionale di Poesia e Narrativa

 “CIPRESSINO D’ORO”  
 Nona   Edizione  

Il Kiwanis Club Follonica con la collaborazione dell’Artista Gian Paolo Bonesini indice  la Nona
Edizione del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa  ‘Cipressino d’Oro’ indirizzato a tutti
coloro che intendano cimentarsi in componimenti letterari sui  temi:

 Sezione A Poesia:

       La Pandemia ha trasformato il rapporto sociale e con  la Didattica.

Riflessioni e pensieri, in chiave poetica, riconducibili all’esperienza maturata in questo particolare
periodo storico di crisi pandemica, con particolare riferimento alla DAD (didattica a distanza) che
ha consentito agli Studenti di ogni ordine e grado di non interrompere le attività scolastiche.

 Sezione B Narrativa:

L’adescamento virtuale.
Un fenomeno sociale da contrastare con forza e determinazione.

Quando la rete  Internet si trasforma in uno strumento per compiere attività illecite, penalmente
rilevanti, facilitate  dalla parziale incontrollabilità    del traffico di dati.

Attraverso il “child grooming”  persone in incognito, generalmente adulti e, comunque di età
maggiore  rispetto alla vittima, carpiscano la fiducia  di minori attraverso promesse, ma anche

minacce.
Fondamentale il  dialogo all’interno della famiglia  per imparare a interpretare  precocemente i

segnali di disagio dei propri ragazzi.

Il Premio è istituito allo scopo di promuovere e incoraggiare la diffusione degli ideali kiwaniani
diretti  al  servizio   dei bambini del mondo per ‘rendere un servizio altruistico e costruire una
comunità migliore’, con delle più ottimistiche aspettative di crescita e di sviluppo per i bambini ed
i giovani.

Da quest’anno il Bando è indirizzato anche agli Istituti Didattici di Primo e Secondo Grado.
In considerazione delle difficoltà logistiche determinate dalle eventuali distanze geografiche, sarà
cura della Segreteria del Premio inviare ai Vincitori gli  attestati in via telematica ma solo ed
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esclusivamente per gli Istituti Scolastici.

La partecipazione è gratuita.

I vincitori  ed i primi classificati nelle  due Sezioni  A e  B  saranno individuati da un’apposita
Commissione.
I primi premi sono rappresentati  da oggetti artistici realizzati dall’Artista Gian Paolo Bonesini. 
Sono previsti premi minori  per  i  primi dieci classificati in entrambi le Sezioni A e B
Verranno consegnati Attestati di Partecipazione ed omaggi  a tutti i Compositori che saranno
presenti alla Cerimonia di Premiazione e non rientreranno  fra i primi  DIECI  classificati.  
Nel Regolamento riportato di seguito è possibile ottenere tutte le informazioni utili  per  la
partecipazione al Premio.
Si potranno chiedere informazioni anche  all’indirizzo e-mail: follonica  @  kiwanis  .  it  
o ai numeri: 

 347 6754324 (Responsabile  del Premio Loriano Lotti);
 338 698 0671 (Vice Responsabile del Premio Marco Bruni);

REGOLAMENTOREGOLAMENTO

art. 1
Il Premio  Internazionale di Poesia e Narrativa  “CIPRESSINO D’ORO” è aperto a tutti gli Autori
che intendano comporre testi  in lingua italiana sui seguenti  temi di riferimento: 

 Tema A Poesia:

La Pandemia ha trasformato il rapporto sociale e con la Didattica.

 Tema B Narrativa:
L’adescamento virtuale.

Un fenomeno sociale da contrastare con forza e determinazione.

I  testi dovranno   essere inediti (fino al giorno della consegna) e non premiato in altri concorsi
letterari, pena l’esclusione.

Ogni Autore potrà inviare solo una opera per Sezione, in due copie  in  metrica e scritta   al
computer.

Dovrà essere utilizzato:
 per la Sezione A Poesia, il carattere 12 Time New Roman.

La lunghezza dell’Opera non dovrà superare una cartella formato A4;
 Per la  Sezione B Narrativa, carattere 12  Time New Roman.

La lunghezza dell’Opera non dovrà superare tre  cartelle formato A4

IN UNA COPIA, PER OGNI SEZIONE,  DOVRA’ ESSERE MESSA  la propria firma autografa e
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l’indicazione di nome, cognome, indirizzo, e-mail.

La partecipazione è a titolo gratuito.

art. 2
Per componimenti letterari  inediti si intendono opere  che non abbiano ricevuto pubblicazione
editoriale e su web.

art. 3
Oltre ai componimenti,  i partecipanti dovranno inviare alla Segreteria del Premio la scheda
d’adesione,  per  ogni  Sezione, qui allegata,  debitamente compilata con i dati richiesti e
sottoscritta.

art. 4 
I componimenti letterari  e le schede di iscrizione potranno   essere inviate  sia tramite e-mail
(preferibile) che a mezzo posta.
Nell’invio telematico una copia, per ogni Sezione,  dovrà essere in formato WORD mentre l’altra
dovrà essere in formato PDF con firma autografa e l’indicazione di nome, cognome, indirizzo, e-
mail.
Il termine per le iscrizioni e consegne elaborati è fissato a  Martedì 15 Marzo  2022,   (salvo
proroghe per motivi organizzativi).
A seconda delle modalità adottate farà fede il timbro postale o la data di invio telematico.

INVIO TELEMATICO - 
 
Per l’invio tramite e-mail delle opere e delle schede di adesione l’indirizzo è il seguente:
follonica  @  kiwanis  .  it    
E’ preferibile inviare le opere e la scheda di iscrizione  per e-mail. 

INVIO POSTALE 

E’  consentita anche la modalità di iscrizione con spedizione di tutti i documenti richiesti (testi,
scheda di adesione) a mezzo posta a proprie spese.
L’indirizzo postale è il seguente: 

Loriano Lotti
Premio “Cipressino d’Oro”
KIWANIS CLUB  FOLLONICA - Via Lamarmora, 62 
58022 FOLLONICA (Grosseto)

art. 5 
La Cerimonia di  proclamazione dei vincitori verra' effettuata nel pomeriggio e nella  serata di
Sabato 21 Maggio 2022,  a Follonica (Grosseto) nel luogo che verrà preventivamente comunicato
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agli interessati.) 
La  data,  per  motivi  organizzativi,  potrà  essere  spostata  e  comunicata  preventivamente  agli
interessati.

art. 6
La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di questo
regolamento e la divulgazione del proprio nome,  cognome e premio vinto su qualsiasi
pubblicazione. 
Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi,  nomi di fantasia o diversi dalla reale identità
dell’Autore, previa invalidazione dell’iscrizione.
Non è  prevista la restituzione dei lavori e delle documentazioni inviate.

art. 7
Il vincitore per ogni Sezione potrà ritirare il premio aggiudicato solo personalmente o su delega. 
Per nessun motivo verra’ inviato il premio per posta o corriere. 
L’eventuale delegato non potra’ essere un altro premiato o un membro della Giuria o un
organizzatore del Premio di Poesia.
 
E’  a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali
variazioni concernenti il Premio, contattando direttamente la Segreteria del Premio via e-mail
follonica@kiwanis.it o ai numeri
347 6754324 (Loriano Lotti);
338 698 0671 (Marco Bruni) 
L’Organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una mancata comunicazione. 
 La Giuria è composta,  da tre “Giurati”: Daniela Cecchini, Patrice Avella,  e Gordiano Lupi.

art. 8

I primi premi delle due Sezioni consistono in creazioni artistiche dell’Artista GIAN PAOLO
BONESINI.

Attestati di Partecipazione ed omaggi  verranno consegnati a tutti i  Compositori che saranno
presenti alla Cerimonia di Premiazione e non rientreranno  fra i primi  DIECI  classificati.  

Gli  Autori   che non rientreranno  fra i  primi dieci  classificati  potranno ritirare l’Attestato di
partecipazione  e  l’omaggio  confermando  e  comunicando  la  propria  presenza,  o  quella  di  un
delegato, alla Cerimonia di Premiazione.
 
Per nessun motivo l’Attestato di partecipazione e l’omaggio verra’ spedito per posta.
(fatta eccezione per i partecipanti degli Istituti Scolastici geograficamente distanti)

art. 9
Sara’  realizzata  un’  antologia,   con  gli  elaborati  inviati,  dalla  Casa  Editrice  “IL  FOGLIO
LETTERARIO” di Piombino (LI)  www.edizioniilfoglio.com/ 
Chi desidera acquistarne  una o più copie, al prezzo di euro 15,00 ciascuna,  dovrà   prenotarla.
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L’intero ricavato dalla vendita dell’Antologia verrà utilizzato per i Services del KIWANIS a
sostegno dei bambini e degli adolescenti bisognosi.

art. 10
Non potrà partecipare al Premio Letterario il  Vincitore o la Vincitrice delle due precedenti
Edizioni (settima ed ottava)

art.11
I  primi dieci  classificati  per ogni Sezione, ,  dopo la chiusura delle valutazioni da parte della
Giuria, saranno contattati telefonicamente con congruo anticipo.

art.12
La graduatoria, riguardante  esclusivamente i primi dieci classificati per ogni Sezione, verrà resa
nota nel corso della cerimonia di premiazione e diffusa successivamente anche attraverso i vari
canali di informazione.

Letto, accettato e sottoscritto

__________________________________
LUOGO E DATA

FIRMA DELL’INTERESSATO/A
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Premio Internazionale di Poesia e Narrativa 
“CIPRESSINO D’ORO”

 Nona   Edizione

▪ SCHEDA DI ADESIONE

(La preghiamo di compilare il modulo sottostante) 

Cognome: _______________________________________________________

Nome:___________________________________________________________

Via:_____________________________________________________Nº______

C.A.P.:_________
 
Città___________________________ Provincia:_______________

Tel:________________________   Cell:___________________________

Email:_________________________________________________________

Fax:___________________

Partecipo al Premio  Internazionale di Poesia e Narrativa “Cipressino
d’Oro”
 con il seguente elaborato (titolo): 

 Sezione A Poesia:
       La Pandemia ha trasformato il rapporto Sociale e con la Didattica.

Sezione B Narrativa:

L’adescamento virtuale.
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Un fenomeno sociale da contrastare con forza e determinazione. 

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del Regolamento e
dichiara che la opera letteraria  con le quali partecipa al Premio e’ inedita e
produzione del suo esclusivo ingegno.

Luogo e data di nascita   
_________________________________________

N°Carta di identità - Località e data di emissione
_________________________________________     

Firma
_________________________________________
                                                                              

□Accetto che,  ai sensi del D.Lgs.  196/03,  i miei  dati siano utilizzati ai soli fini
promozionali.  Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espresse nel regolamento.  In
caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta da chi ne esercita la
potestà genitoriale.
Firma
___________________________________________

□ Richiedo  che  la  mia  Opera   eventualmente  premiata  possa  essere  letta  al
pubblico da me medesimo/a
Per i componimenti in prosa verrà letto solo un breve estratto.

Firma

□ Acconsento che la mia opera venga pubblicata  in un libro edito dalla casa editrice
“IL FOGLIO LETTERARIO” di Piombino. 

Firma

□ Prenoto una  o più copie del libro e mi impegno ad acquistarla al prezzo di euro
15,00 ciascuna.

 Il libro sarà distribuito nei principali Store librari  su Internet (IBS – AMAZON ecc.

Firma
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___________________________________________________

 □ Qualora non potessi essere presente alla Cerimonia di premiazione, desidero che
una o più  copie del libro venga spedita al mio indirizzo previa bonifico preventivo
presso:

Banca “BANCA  INTESA” - Via Boccioni, 28 – 57025 Piombino (LI) - 

IBAN: IT 25J0306970724100000001691 

BIC:  BCITITMM

Conto intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FOGLIO

Firma
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