PREMIO LETTERARIO carità è donarsi

Sez A: poesia a tema libero
Sez B: racconto breve
Sez C: libro edito di poesia
Sez D: poesia a tema libero Under 20

Con il Patrocinio culturale di Wikipoesia, Ass. Culturale Pubblica Assistenza di Bergiola e Bargana, Ass. Movimento
Internazionale Artistico Letterario Group, Ass. Culturale L’Isola Felice, U.M.P.P.L, Caffè Artistico Letterario
Apuano.

Presidente: Luciano Manfredi.

Presidente di Giuria: Stefano Carloni.
Giuria

Anna Maria Lombardi, Benedetta Cardone, Claudia Piccini, Emanuela Lello, Fadi Nasr,
Giuliano Zingone, Marco Alberti, Marina Marini Danzi, Martina Benedetti, Nico Menchini,
Sara Freti.

Donare/si è: la gioia, l’amore, la soddisfazione del ritorno che si riceve in tale gesto. Non serve
avere in cambio qualcosa per farlo, quando si dona abbiamo ricevuto già tutto.

Le Valutazioni saranno fatte rigorosamente in Anonimo

Regolamento
Il Concorso è articolato in 4 sezioni:
Sezione A: una poesia a tema libero, edita/inedita, anche già premiata in altri concorsi, massimo 40
versi, su foglio A4, carattere Times New Roman 12. Inviare la poesia in due copie, di cui 1 in calce,
con nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e la sezione di partecipazione.

Sezione B: un racconto breve, edito/inedito, anche già premiato in altri concorsi, massimo una
pagina formato A4, carattere Times New Roman 12. Inviare il racconto in due copie, di cui 1 in
calce con nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e la sezione di partecipazione.
Sezione C: libro edito di poesia, silloge. Inviare due libri, e in busta chiusa, in calce, nome,
cognome, indirizzo, n° di telefono, e-mail e la sezione di partecipazione.
Sezione D: n. 1 poesia a tema libero, riservato a ragazzi/e under 20. Inviare due copie, di cui una
in calce, con nome e cognome del ragazzo, Indirizzo e-mail e n° di telefono del genitore se minore
di anni 18. “Possono partecipare le scuole con almeno la firma di un professore”.

Invio elaborati: inviare gli elaborati, in busta chiusa per “POSTA PRIORITARIA”,
NON per RACCOMANDATA Manfredi Luciano via Camponuovo 8/d - 54100
MASSA (MS).
Per e-mail, una copia anonima ed una copia con i propri dati e la sezione a cui si partecipa,
inviare a ppcedonarsi@virgilio.it
Il pagamento dovrà essere effettuato nel seguente modo: Bollettino Postale, con causale,
Premio Letterario Carità è Donarsi, intestato al Centro Sociale Caritas Onlus, sul CCP
54670146, o con bonifico bancario IBAN IT87M0617513618000080871180 intestato al Centro
sociale Caritas Onlus con causale “premio letterario carità è donarsi”.

Donazione/iscrizione Sezioni A, B, C offerta minima di 5 euro. Inserire copia del pagamento
nel plico o inviare per via mail a: ppcedonarsi@virgilio.it
Il termine utile iscrizione è fissato per il giorno 15 del mese di Aprile 2022.
Sezione D, Gratuito
Saranno premiati anche i 1* 2* e 3* classificati delle varie sezioni, con premi e attestati.
A discrezione del Presidente, potranno essere assegnati ulteriori premi. I premi non ritirati
rimarranno in sede, saranno spediti a chi ne farà richiesta con spese a carico del destinatario.
Gli attestati non ritirati, saranno spediti via telematica a chi ne farà richiesta.
La premiazione si svolgerà il 26/06/2022 nella Piazza del borgo di Bergiola Maggiore “Massa”.

