L’Associazione Culturale ”Giovanni Papini” di Firenze
con la collaborazione dell’Associazione

“Guarda all’Europa”
e con il patrocinio morale del “CENTRO UNESCO FIRENZE”

INDICE IL:

II° Concorso di Poesia e Fotografia

“Opera Prima”
Il Comitato d’Onore del Premio sarà così composto:
Presidente del Comitato
Franco Cardini (storico e scrittore)
Membri del Comitato:
Cesare Angotti (Ex Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Toscana)
Vincenzo Arnone (sacerdote, scrittore e saggista).
Paolo Bartolozzi (membro della Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare)
Cristiana Bossi (associazione Personae: Arti e Comunicazione).
Brunetto Chiarelli (Presidente dell'International Institute for Humankind Studies).
Luigi Ciampolini (Presidente Associazione Culturale Giovanni Papini).
Eugenio Giani (Presidente del Consiglio Comunale di Firenze).
Gianluca Lazzeri (Vice Questore del Consiglio Regionale della Toscana).
Vittorio Mangani Camilli (Presidente Guardie del Pantheon).
Maria Luisa Stringa (Presidente Nazionale dei Centri Unesco).
Madrina del Premio
Annamaria Vezio (critico letterario, scrittrice, pittrice e poetessa).

REGOLAMENTO
Art. 1 - L’Associazione Culturale Giovanni Papini di Firenze, indice Il Premio Nazionale di Poesia e di
Fotografia “Opera Prima”, 2a Edizione, al quale potranno partecipare tutti i cittadini italiani e
stranieri che abbiano compiuto i 18 anni. E’ prevista una sezione del Premio di Poesia riservata
agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado. L’organizzazione, il coordinamento e la
segreteria sono a cura dell’ Associazione Culturale “Giovanni Papini”.

Art. 2 – Concorso di POESIA “Opera Prima”
sezione A: POESIA A TEMA; “L’Arte per la Comprensione Universale”
(max 35 versi – carattere Arial, 12)
È possibile partecipare alla sezione con due (2) elaborati, in lingua italiana, da inviare in cinque (5)
copie di cui una sola (da allegare in busta chiusa) dovrà riportare: i titoli delle poesie;
Nella busta dovranno essere inseriti i propri dati anagrafici, indirizzo, e-mail e recapito telefonico oltre
alla dichiarazione di responsabilità firmata attestante che:
- l’opera è di propria creazione;
- le poesie inviate non sono mai state classificate in altri concorsi ai primi tre (3) posti;
- si autorizza l’uso dei dati personali come da DL 675/96 e successive modifiche;
- si esonera l’Organizzazione da eventuali disguidi postali o mancati recapiti;
- si accettano le Norme contenute nel bando di concorso;
E’ consigliato anticipare online all’indirizzo concorsopapini@gmail.com la versione elettronica delle
opere in cartaceo spedite via posta.
Art. 3 – Il plico deve includere oltre agli elaborati e la dichiarazione di responsabilità, la ricevuta di
versamento di euro 15,00 per il Premio di Poesia (il contributo richiesto per la partecipazione al
concorso è a parziale copertura delle spese organizzative e di segreteria del Concorso) da versare
su postepay n° 4023 6006 1027 7438 intestata a Raffaele Masiero Salvatori c.f.
MSRRFL56S29H501D, indicando come causale: Partecipazione Concorso di Poesia 2013 ed
essere spedito entro il 16 febbraio 2013 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Concorso di Poesia Papini 2013 – Raffaele Masiero Salvatori - via Riccardo Bacchelli, 2/D – 59015
– Seano/Carmignano – Prato.
Art. 4 – Al primo classificato della Sezione A, sarà offerto un SOGGIORNO al mare di tre giorni per due
persone nel Villaggio “L’Innamorata” in località Capoliveri, Isola d’ Elba (Li), verrà conferito
Diploma d’Onore e consegnata una Targa.
Al secondo e terzo classificato saranno consegnati Targa e Diploma d’Onore.
Dal quarto al decimo classificato sarà consegnato Diploma d’Onore.
A tutti i partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione.

Art. 5 - Concorso di POESIA “Opera Prima”
sezione B: POESIA A TEMA; “L’Arte per la Comprensione Universale”
(max 35 versi – carattere Arial, 12)
Sezione riservata agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado, pubblici e privati.
La partecipazione è gratuita purché gli elaborati vengano presentati per tramite dell’Istituto scolastico
di appartenenza. Ogni Istituto dovrà far pervenire al seguente indirizzo: Concorso di Poesia Papini
2013 – Raffaele Masiero Salvatori - via Riccardo Bacchelli, 2/D – 59011 – Seano/Carmignano –
Prato, entro il 16 febbraio 2013 (farà fede il timbro postale), gli elaborati, in lingua italiana.

Art. 6 – Al primo classificato della Sezione B, sarà offerto dall’ Associazione Guarda all’Europa un
premio in denaro di 300,00 euro e verranno conferiti Targa e Diploma d’Onore.
Dal secondo al decimo classificato, saranno consegnati Targa e Diploma d’Onore.
A tutti i partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione.
All’Istituto a cui è iscritto il 1° classificato verranno consegnate una apposita targa offerta
dall’Associazione Culturale Giovanni Papini e dall’Associazione Guarda all’Europa ed un
Attestato. Agli Istituti a cui sono iscritti il secondo ed il terzo classificato verranno consegnati un
Attestato ed una targa.
Art. 7 – Premio Speciale della Giuria
Riservato alle composizioni rigorosamente a rima libera con struttura endecasillaba.
Al beneficiario del premio sarà offerto un SOGGIORNO di tre giorni per due persone in una Casa
Vacanza nella provincia di Brindisi, offerto dall’Associazione Culturale “C.L.M.”, verrà conferito
Diploma d’Onore e consegnata una Targa.
Art. 8 - La giuria del concorso di Poesia (Sezioni A e B) è composta da: Presidente Maura Del Serra
(poetessa e docente di letteratura moderna), Anna Balsamo (Vice Presidente “Camerata dei
Poeti”), Grazia Finocchiaro (poetessa e scrittrice), Enrico Nistri (critico letterario, scrittore e
conferenziere), Gennaro Oriolo (insegnante e poeta), Caterina Trombetti (insegnante e poetessa),
Segretaria Carmelina Rotundo (poetessa e scrittrice).

Art 9 – Concorso di FOTOGRAFIA “Opera Prima”
sezione B: Foto a Tema “Il Linguaggio del Segno e dello Spazio in una visione Europea”

È possibile partecipare con due (2) foto B/N o COLORE formato max 20 x 30 su carta fotografica, in
singola copia (non incorniciate od incollate), sul cui retro andrà indicato il solo titolo dell’opera.
È ammesso l’invio di foto digitali in formato JPEG della risoluzione massima di 250 dpi e formato
30x45 (in questo caso allegare CD contenente i Files .jpg).
Andrà allegata busta chiusa contenente i propri dati anagrafici, indirizzo, e-mail e recapito telefonico
oltre alla dichiarazione di responsabilità firmata attestante che:
- le opere sono di propria creazione e che la responsabilità del contenuto (cose e persone) è
dell’autore;

- il contenuto delle foto non lede la privacy delle persone eventualmente ritratte, secondo la
normativa legislativa sulla fotografia attualmente in vigore in Italia (eventualmente allegare
facoltativamente autorizzazione firmata del soggetto o di chi per lui ne cura la patria potestà,
in caso di minori);
- le foto inviate non sono mai state classificate in altri concorsi ai primi tre (3) posti;
- si autorizza l’uso dei dati personali come da D.L. 675/96 e successive modifiche;
- si esonera l’Organizzazione da eventuali disguidi postali, danneggiamenti o mancati recapiti.

In mancanza della dichiarazione le opere non saranno valutate. Le fotografie inviate non saranno
restituite. E’ consigliato anticipare online all’indirizzo concorsopapini@gmail.com i files .jpg.
Art. 10 – Il plico deve includere oltre agli elaborati e la dichiarazione di responsabilità, la ricevuta di
versamento di euro 15,00 per il Premio di Fotografia (il contributo richiesto per la partecipazione al
concorso è a parziale copertura delle spese organizzative e di segreteria del Concorso) da versare
su postepay n° 4023 6006 1027 7438 intestata a Raffaele Masiero Salvatori c.f.
MSRRFL56S29H501D, indicando come causale: Partecipazione Concorso di Fotografia 2013
ed essere spedito entro il 16 febbraio 2013 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Concorso di fotografia Papini 2013 – Raffaele Masiero Salvatori - via Riccardo Bacchelli, 2/D –
59015 – Seano/Carmignano – Prato.
Art. 11 – Al primo classificato, per la sezione fotografia, sarà offerto un SOGGIORNO al mare di 4 giorni
per

due persone in un appartamento a Castiglione della Pescaia (Gr),

offerto da

Immobiliare Clodia, verrà conferito Diploma d’Onore e consegnata una Targa.
Al secondo e terzo classificato saranno consegnati Targa e Diploma d’Onore.
Dal quarto al decimo classificato sarà consegnato Diploma d’Onore.
A tutti i partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione.

Art. 12 – Premio Speciale della Giuria
Riservato alla migliore foto che valorizzi, con il suo contenuto, l’immagine della città di Firenze, a
pieno diritto facente parte del patrimonio culturale ed artistico Europeo.
Al beneficiario del premio verrà offerto un SOGGIORNO di tre giorni per due persone nell’Agriturismo
“Appartamenti Turistici Este” nella città di ESTE (Pd) e verrà conferito Diploma d’Onore e
consegnato un trofeo.
Art. 13- La giuria del Concorso di Fotografia è composta da:
Presidente della Giuria Giancarlo Bianchi (giornalista, scrittore e poeta)
Maurizio Panicucci (Fotografo)
Cosimo Chiarelli (Insegnante di Storia della Fotografia)
Letterio Scopelliti (Professore di Filosofia).
Segretario della commissione: Raffaele Masiero Salvatori (cartografo I.G.M. e fotografo).

Art. 14 – La premiazione dei vincitori di tutte le sezioni si terrà a Firenze il giorno 21 marzo 2013, nel
Salone De’ Dugento, in Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1.
Saranno presenti importanti personaggi della Cultura fiorentina ed italiana ed Autorità cittadine, i
membri delle Giurie e del Comitato d’Onore del Premio.
Gli autori premiati e/o segnalati saranno informati preventivamente dalla segreteria via e-mail.
A partire dal quinto giorno dalla premiazione verranno pubblicati i risultati con copia del Verbale di
Giuria all’indirizzo concorsopapini@gmail.com
Art. 16 – Sarà allestita una mostra con le poesie e le fotografie premiate, più eventualmente una scelta di
poesie e fotografie segnalate dalle giurie, in una prestigiosa sede.
La data dell’inaugurazione e la durata della mostra verranno comunicate non appena stabilite e sarà
nostra cura darne avviso con ampio anticipo.
PER INFORMAZIONI:
rivolgersi a Raffaele Masiero Salvatori e-mail rafmas2002@yahoo.it, telefono 3471882460.
>>>o<<<
Patrocinii, Sponsors e Collaborazioni:

Associazione

“Guarda
all’Europa”

Personae: Arti e Comunicazione

Innamorata
VILLAGGIO TURISTICO
ISOLA D’ELBA

