
Il Circolo Culturale "Mario Luzi" di Boccheggiano ( GR)  
con il Patrocinio della Rappresentanza in Italia de lla Commissione Europea, della Regione Toscana, 
dell’Assessore alla Cultura e al Turismo e del Pres idente della Provincia di Grosseto, del Comune di 

Montieri (GR), della Comunità Montana delle Colline  Metallifere e della LAV-Presidenza Nazionale 
Antivivisezione, indice il 

 

QUARTO PREMIO LETTERARIO EUROPEO 2008 
DI POESIA E NARRATIVA CITTA’ DI MONTIERI 

 

(Scadenza 30 Giugno 2008) 
per opere in lingua italiana o vernacolo e della Co munità Europea, purché accompagnate dalla relativa traduzione in 

italiano. Il concorso si articola su tre sezioni ed  é concessa la possibilità a tutti i partecipanti d i concorrere per tutte le 
sezione sulle quali si articola il premio, previo v ersamento della corrispondente quota di lettura.  

 

SEZIONE A 
• Poesia e Narrativa a tema libero per opere edite o inedite, con premio speciale della Comunità 

Montana delle Colline Metallifere alla migliore ope ra che avrà come argomento La Miniera e 
premio speciale del Circolo Culturale Mario Luzi, i n collaborazione con la LAV, ad un’opera che 
affronterà un tematica attinente gli animali. 

SEZIONE B (E’ stato richiesto il patrocinio ed una medaglia alla Presidenza della Repubblica) 
• Poesia o Narrativa (graduatoria unica) per opere ed ite o inedite sul tema “L'Europa” per 

sensibilizzare i concorrenti e l'opinione pubblica sui valori fondamentali del Federalismo 
Europeo, con pregevole targa per gli studenti primi  classificati in ogni ordine di scuola 
(elementare, media, superiore). 

SEZIONE C 
• Teatro: premio speciale (medaglia d’argento in bagn o d’oro, mezza pensione di due giorni e 

rimborso forfettario di Euro 50,00 per spese di via ggio) da parte della Compagnia Teatrale “La 
Combriccola” di Boccheggiano(GR) per la migliore op era teatrale (con cessione dei diritti di 
utilizzo). 
 

MODALITA’ DI INVIO DEGLI ELABORATI 
Le opere, massimo 3 poesie (composte di 35 versi, c arattere Arial, dimensione 12) o un racconto (massi mo 3 
pagine A4, carattere Arial, dimensione 12 e spaziat ura 1,5), potranno essere consegnati in due distint i modi: 
 

1) - Tramite posta elettronica  
da inviare a: s.a.santoro@circoloculturaleluzi.net  con in calce, ad ogni poesia o racconto con la qua le si concorre, 
un MOTTO e le generalità complete del concorrente e d allegando: 
A)- la domanda di partecipazione riportata nel band o; 
B)- una breve biografia del concorrente (facoltativ a);  
C)- copia della ricevuta (o la fotocopia) di un con tributo volontario di lettura di: 

-14 euro per ogni POESIA inviata (20 euro per due p oesie e 25 per 3 poesie per gli adulti). 
(Per gli studenti rispettivamente: 7, 10, 13 euro).   

-20 euro per la sezione Racconti (10 euro per gli s tudenti). 
da corrispondere per ogni sezione per la quale si c oncorre,  da versare presso un ufficio 
Postale su un ccc ooo nnn ttt ooo    PPPooosss ttt eeeppp aaayyy   che sarà comunicato individualmente ad ogni parte cipante. 
La Segreteria provvederà a stampare in forma anonim a tutta la documentazione per la Giuria, 
riportando in calce ad ogni opera solo il “Motto”.  

 

2- Tramite posta prioritaria   
da inviare a: Circolo Cuturale Mario Luzi - Via Cost a Ripida, 6 - 58026 BOCCHEGGIANO (GR) ed allegando l a 
seguente documentazione:  
- N. 6 copie dattiloscritte degli elaborati prodotti, tutt e contraddistinte da un MOTTO da riportare in calce  ad ogni 
poesia o racconto;  

- una settima copia, con le generalità del concorrente, dovrà ess ere inserita in una busta chiusa sulla quale dovrà 
essere riportato lo stesso MOTTO evidenziato in cal ce ad ogni poesia o racconto con i quali si concorr e;  

- una breve biografia (facoltativa);  
- un floppy o CD  contenenti i file delle opere presentate;  
- la domanda di partecipazione (allegata al bando);  
- n. 2 buste già affrancate  come “posta prioritaria” complete con l'indirizzo del concorrente, che saranno utilizzate per 
l'invio del verbale della Giuria o per eventuali comunicazioni;  

- copia della ricevuta (o la fotocopia) di un contributo volontario di lettura come per il punto 1)-C 
 

La Giuria sarà presieduta dal Presidente del Circol o e sarà composta da docenti in materie letterarie e 
da esperti del mondo della cultura e dello spettaco lo, che saranno resi noti il giorno della premiazio ne. 
 



La premiazione si effettuerà Sabato 27 Settembre 20 08, alle ore 16, 
nel corso della manifestazione presso il Teatro Com unale di Boccheggiano 

(ed è aperta alla partecipazione di tutti i concorr enti) 
 

 

ELENCO DEI PREMI  
• Al primo classificato della sezione “A”: Medaglia d ’argento in bagno d’oro, due giornate di 

soggiorno (mezza pensione) e 50 euro di rimborso sp ese viaggio:  
• Al secondo classificato della Sezione “A”:  Medagli a d’argento, una giornata di soggiorno (mezza 

pensione) e 50 euro di rimborso spese viaggio:  
• Al terzo classificato della Sezione “A”: medaglia d ’argento, pernottamento e prima colazione e 50 

euro di rimborso spese viaggio:  
• Al primo classificato della Sezione “B” (graduatori a unica): Medaglia d’argento in bagno d’oro, due 

giornate di soggiorno (mezza pensione) e 50 euro di  rimborso spese viaggio.  
• Al secondo classificato della Sezione “B”:  medagli a d’argento, una giornata di soggiorno (mezza 

pensione) e 50 euro di rimborso spese viaggio:  
• Al terzo classificato della Sezione “B”:  medaglia d’argento.  
• Alla migliore opera premiata (poesia o racconto) co n tema “La Miniera”: una giornata di soggiorno 

(mezza pensione) ed una pregevole targa offerta dal la Presidenza della Comunità Montana delle 
Colline Metallifere . 

• Alla migliore opera premiata (poesia o racconto) co n tema “L’Europa” presentata dagli studenti sarà 
offerto un rimborso forfettario spese di viaggio di  50 euro (sempre che vi siano almeno 20 
concorrenti per ogni livello scolastico, altrimenti  sarà concessa solo una targa) . 

• PERGAMENE (per tutti i concorrenti), TARGHE ED ALTR I PREMI SARANNO OFFERTI AI 26 
FINALISTI (tra i quali 3 Segnalazioni di merito e 5  segnalazioni speciali per le sezioni A e B) CHE 
ENTRERANNO A VARIO TITOLO IN FINALE.  

• I SOGGIORNI NON SONO CUMULABILI IN PRESENZA DI VINCIT ORI IN PIU’ SEZIONI.  
 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI 
• I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione che tutti gli elaborati inviati sono  di 

loro produzione, e dovranno esonerare l'Organizzazi one del Premio da ogni responsabilità in presenza di  
plagi. 

• I racconti e le poesie che non rispetteranno le ind icazioni di stampa sopra indicate saranno 
esclusi dal premio (o subiranno una penalizzazione in casi meno gravi). La quota di lettura, 
comunque, non sarà restituita.   

• Non sono ammesse al concorso le opere che si sono c lassificate al primo posto in altri 
premi letterari, pena la perdita del diritto ai pre mi e ad ogni altra pretesa.  

• I concorrenti che si sono classificati al 1° posto nell’edizione 2005 e 2006 del presente Premio sono 
preclusi dalla partecipazione, fino al 2008 compres o, nella stessa sezione in cui sono risultati vinci tori, 
mentre possono concorrere per le altre o le nuove s ezioni. 

• Non sono previsti altri rimborsi spese di viaggio o  soggiorno (al di fuori di quelli indicati) ed i fi nalisti 
dovranno provvedere direttamente a raggiungere la l ocalità di premiazione con i propri mezzi. 

Gli autori premiati  saranno preventivamente avvisa ti e potranno ritirare personalmente o tramite dele ga i premi assegnati. A 
richiesta, ed a spese dei destinatari, potranno ess ere spediti solo i diplomi o le targhe messe a disp osizione dall'Organizzazione 
del Bando per i finalisti. I premi non ritirati sar anno trattenuti dalla Segreteria e riutilizzati in edizioni successive del Premio. 
L'elenco dei finalisti sarà pubblicato sul portale del Circolo www.circoloculturaleluzi.net  e sui portali di poesia www.poetare.it  e 
www.arteinsieme. it Inoltre, sarà diffuso nelle bib lioteche e sulle principali testate giornalistiche ed emittenti televisive locali.  
Copia del verbale della giuria sarà inviato anche a ll'Annuario dei Vincitori dei Premi Letterari per l a pubblicazione in internet al 
seguente indirizzo: www.literary.it/premi  dove rimarrà esposto in permanenza. 
Partecipando al presente bando, tutti i concorrenti  concedono il nulla osta per il libero utilizzo dei  loro elaborati da parte del 
Circolo Culturale “Mario Luzi” che si riserva il di ritto di pubblicare una raccolta antologica delle o pere premiate, o di quelle più 
meritevoli, senza che alcun compenso o diritto di a utore possa essere preteso. 
Resta inteso che le singole opere rimarranno sempre  di proprietà degli autori. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
In relazione a quanto sancito dalla legge 31.12.96, n.  675, e successive modifiche, "Tutela delle persone  rispetto al trattamento 
dei dati personali", la segreteria organizzativa di chiara che: 
• ai sensi dell'art. 10, "Informazioni rese al moment o della raccolta dei dati": il trattamento dei dati  dei partecipanti al concorso 

è finalizzato unicamente alla gestione del premio, all'invio agli interessati dei bandi degli anni suc cessivi o di quelli di altri 
Circoli Letterari, che intrattengono rapporti di co llaborazione con il Circolo Culturale “Mario Luzi”;  

• ai sensi dell'art. 11 "Consenso": con l'invio degli  elaborati con i quali si partecipa al concorso, l' interessato acconsente al 
trattamento dei dati personali;  

• ai sensi dell'art. 13, “Diritti dell'interessato": il concorrente può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei 
propri dati rivolgendosi al Responsabile dati del P remio nella persona del suo Presidente, Dr. S.A. Sa ntoro. 

 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE TELEFONARE DURANTE LE ORE 
POMERIDIANE allo 0566.998153  (Telecom)  oppure al 339.1844334 (Tim)  

 
I MIGLIORI LAVORI, OLTRE QUELLI DEI FINALISTI, SARA NNO PUBBLICATI IN UNA 

ANTOLOGIA DEL 4° PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI MONTIE RI 



 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL QUARTO BANDO LETTERARI O 

EUROPEO 2008 DI POESIA E NARRATIVA CITTA' DI MONTIE RI 
(Da controfirmare da un genitore in caso di parteci panti di età inferiore ai 18 anni) 

 
 

Il sottoscritto 
 
COGNOME .....................................................…...... NOME ......................................……………......... 
 
nato a ...........................…………….................................... (Prov ...............) il .....................................  
 
Residente a  ....................................................……………...............................................Prov. ............. 
 
CAP ................. Via ...............……………....................................................................................……… 
 
Telefono ........................…...…….... Cellulare .......…………................................(Operatore .......…....) 
 
Fax ................……......... ……. email .....……….............................................................................…... 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE  
 
al Quarto Bando Letterario Europeo Città di Montier i, organizzato dal Circolo Culturale “Mario 
Luzi” per le sezioni sotto indicate ed accettando t utte le norme del regolamento del bando, di 
cui assicuro di averne preso completa conoscenza: 
 

(Contrassegnare le caselle che interessano) 

□Sezione A - Tema libero  □ Poesia   □ Racconto 

□Sezione B – L’europa   □ Poesia   □ Racconto 

□Sezione C    □ Teatro    
 

DICHIARA 
 

• che le opere presentate sono frutto della sua creatività e del suo ingegno e che non sono mai state 
premiate con il primo premio in altri concorsi letterari; 

• di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma di 
legge; 

• di esonerare gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità per eventuali danni o 
incidenti personali che potrebbero derivargli nel corso della premiazione. 

 
 
Data .............................                Firma:  .......…………................................................. 
 
 
 
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI (Legge 31/12/1995 n.  675 e successive 
modifiche): 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali unicamente per i fini e gli scopi riportati nel 
comma finale “tutela dei dati personali” riportati sul presente Bando Letterario, di cui dichiaro 
di averne preso visione e di fornire il mio consenso. 
 

    Firma:  ........……....................................................... 


