
La Ginestra
              di Firenze

il Centro Culturale Fonte Aretusa
promuove il

PREMIO DI LETTERATURA 

SEZIONE LETTERATURA INEDITA

ART. 1 - Gli autori possono partecipare, con opere in lingua italiana e in dialetto. 
per la sez. poesia, con un numero di liriche da 1 a 3; ogni lirica non deve superare i 50 versi; l’autore che risulterà vincitore avrà diritto alla 
pubblicazione di una raccolta di massimo 60 liriche.
per la sez. narrativa, con una raccolta di racconti o una novella. L’elaborato non deve superare le 200 cartelle in formato A4, in carattere 
corpo 12; o con un romanzo per un massimo di 300 cartelle in formato A4, in carattere corpo 12;
per la sez. saggistica, con un saggio. L’elaborato non deve superare le 300 cartelle in formato A4, in carattere corpo 12;
per la sez. teatro/cinema/critica cinematografica e teatrale con un’opera per il teatro o il cinema. L’elaborato non deve superare le 200 
cartelle in formato A4, in carattere corpo 12;
per la sez. graphic novel, l’elaborato non deve superare le 200 cartelle.
Gli elaborati devono essere composti al computer, dattiloscritti o fotocopiati e pervenire alla Segreteria del Premio «La Ginestra 
Firenze», Casella Postale n. 30 - 52014 Poppi (Ar), Telefono 0575/520496 Cell. 338/6565640 a mezzo raccomandata, entro e non oltre 
il 30/11/2022 (farà fede il timbro postale), in caso di spedizione a mezzo corriere si prega di inviare al seguente indirizzo: PREmIO 
LETTERARIO LA GINESTRA-FIRENZE, Via Roma, 172 - 52014 Poppi (Ar), in CINqUE COPIE senza firma (ogni copia deve essere 
costituita dal gruppo completo delle poesie inviate, rilegate a punto metallico o termo rilegatura); a detti elaborati deve essere allegata 
una busta chiusa con un foglio contenente: nominativo, indirizzo e numero telefonico dell’Autore (il quale deve accludere anche una nota 
biografica aggiornata) e la scheda di adesione. 
è possibile anche l’invio del materiale online al seguente indirizzo: centroculturalefontearetusa@gmail.com

ART. 2 - Dei Premi
• per la sezione poesia - narrativa - saggistica, vengono premiati, con la pubblicazione dell’opera a cura delle Edizioni Helicon, 

i TRE PRIMI PREMI classificati ex-aequo 
• per la sezione teatro e graphic novel viene premiato, con la pubblicazione in bianco e nero dell’opera a cura delle Edizioni 

Helicon, il PRIMO classificato 

seguono - a  giudizio insindacabile della Giuria - altri premi.

ART. 3 - Delle Giurie
Presidenti:  Marino Biondi, Silvio Ramat
Membri:   Cristiana Vettori, Stefano Massetani, 
   Massimo Avuri, Michele Rossi
   
Segretaria con diritto di voto: Maria Eugenia Miano

ART. 4 - La premiazione avrà luogo nel mese di marzo 2023 (la data verrà comunicata in seguito) a Firenze presso l’Audito-
rium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco Portinari, 5, Firenze alla presenza della Giuria. I premiati riceveranno 
a domicilio la relativa comunicazione-invito.

ART. 5 - Notizie sulla manifestazione saranno pubblicate su quotidiani e riviste.

ART. 6 - I premiati dovranno ritirare personalmente i premi assegnati. La Presidenza del Premio, infine, esaminerà la possibilità 
di pubblicare liriche e componimenti nel volume antologico dedicato al Premio.

ART. 7 - Gli elaborati non saranno restituiti e la partecipazione  al Premio implica la incondizionata accettazione del presente bando.

ART. 8 - La tassa di iscrizione al premio è fissata in € 25,00 per sezione che dovrà pervenire alla Segreteria entro il 30/11/2022 
a mezzo contanti, vaglia, assegno bancario o bonifico bancario intestato a:

 Centro Culturale Fonte Aretusa 
              Codice Iban: IT29W0200814113000029391579

PER INEDITI e EDITI di 
poesia - narrativa -  saggistica - teatro/cinema - graphic novel

marzo 2023



SEZIONE LETTERATURA EDITA

ART. 1 - Possono partecipare autori con opere in lingua italiana pubblicate nel periodo Gennaio 2015 -  Settembre 2022 in cartaceo 
o Ebook.

Le copie dei volumi dovranno pervenire alla Segreteria del Premio «La Ginestra di Firenze», Casella Postale n. 30 - 
52014 Poppi (Ar), Tel. 0575/520496 - Cell. 338/6565640 a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 30/11/2022 (farà fede 
il timbro postale), in caso di spedizione a mezzo corriere si prega di inviare al seguente indirizzo: PREmIO LETTERARIO 
LA GINESTRA-FIRENZE, Via Roma, 172 - 52014 Poppi (Ar), in qUATTRO COPIE, una delle quali corredata di Nome, indirizzo, 
telefono, e-mail dell’autore. 
Qualora si intendesse partecipare con il file del volume, in sostituzione delle copie cartacee, questo dovrà essere spedito in 
formato PDF o EPUB unitamente alla copertina che riporti il codice ISBN e gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo mail: 
centroculturalefontearetusa@gmail.com 

ART. 2 - DEI PREmI

Sezione POESIA edita 

1° premio     € 300,00

2° premio     Opera di un maestro italiano 
        e diploma in pergamena

3° premio     Opera grafica di un maestro italiano 
        e diploma in pergamena

Sezione NARRATIVA / SAGGISTICA edita

1° premio     € 300,00

2° premio     Opera di un maestro italiano 
        e diploma in pergamena

3° premio     Opera grafica di un maestro italiano 
        e diploma in pergamena

seguono - a  giudizio insindacabile della Giuria - altri premi

ART. 3 - DELLE GIURIE
Presidenti:  Marino Biondi, Silvio Ramat
Membri:   Andrea Pellegrini, Cristiana Vettori
   
Segretaria con diritto di voto: Maria Eugenia Miano

ART. 4 - La premiazione avrà luogo nel mese di marzo 2023 (la data verrà comunicata in seguito) a Firenze presso l’Audito-
rium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco Portinari, 5, Firenze alla presenza della Giuria. I premiati riceveranno 
a domicilio la relativa comunicazione-invito.

ART. 5 - Notizie sulla manifestazione saranno pubblicate su quotidiani e riviste.

ART. 6 - I premiati dovranno ritirare personalmente i premi assegnati. 

ART. 7 - Gli elaborati non saranno restituiti e la partecipazione  al Premio implica la incondizionata accettazione del presente bando.

ART. 8 - La tassa di iscrizione al premio è fissata in € 25,00  per ogni testo inviato che dovrà pervenire alla Segreteria entro il 
30/11/2022 a mezzo contanti, vaglia, assegno bancario o bonifico bancario intestato a:

 Centro Culturale Fonte Aretusa 
              Codice Iban: IT29W0200814113000029391579

La Ginestra
              di Firenze



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Al PREmIO lETTERARIO lA GINESTRA DI FIRENZE

(compilare in stampatello una scheda per ogni sezioni 
alla quale si intende partecipare)

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO      

CITTà

PROVINCIA     C.A.P.

CATEGORIE PER LE QUALI SI PARTECIPA 

TITOLI DELLE OPERE

TELEfONO fISSO      

CELLULARE

MAIL:

Ai sensi del D.LGS. 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico 
sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di 
carattere gestionale-amministrativo-promozionale.
Vi ricordiamo inoltre che in forza dell’art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, 
aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati.

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla citata Legge. Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento 
dei dati forniti nei termini di cui sopra.

Data _____________________ 

       Firma 
(dell’autore o del genitore, se minore)

_______________________

EDITI

INEDITI


