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Sono ammessi poeti italiani e stra-
nieri con elaborati in lingua italiana
ed è consentita la piùl ampia libeftà
di espressione. Il premio è articolato
in sette sezioni:

- Sez. A
Poesia Inedita a tema libero
Il concorrente dovrà inviare da 1a 3
liriche a tema libero (non superiori
a 30 versi) in 4 copje dattiloscritte
di cui una sola firmata e recante in
calce le generalità.

- Sez. B
Poesia lnedita a tema libero
sezione Giovani
A questa sezione partecipano i gio
vani fino a 1B anni (si prega dispeci-
ficare I'età1. Come per la sezione A.

- S e z C
Poesia Inedita a tema:
"Firenze con gli Occhi di un Poe-
ta"
Il concorrente dovrà inviare da 1 a
3 liriche inerenti al tema proposto

[non superiori a 30 versi) in 4 copje
dattiloscritte di cui una sola lirmata
e recante in calce le generalità.

- Sez. D
Poesia Inedita atema: "Lo Sport"
Il conco ente dovrà inviare da 1 a
3 liriche inerenti al tema proposto
(non superiori a 30 versil in 4 copie
dattiloscritte di cui una sola firmata
e recante in calce le generalità.

- Sez E - Poesia Edìta
0ccorre ìnviare 2 copie del volume,
di cui una recante all'intemo iirma e
generalità dellAutore.

- Sez. F - Narrativa Edita
0ccorre inviare 2 copie del volume,
di cui unarecante all'interno firma e
genemlità dellAutore.

- Sez. G
Narrativa Edita per Ragazzi
(fiabe, rac-conti, romanzi...)

occorre inviare 2 copie del volume,

tNt0
legreieÍa@ac5i.it
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di cui unarecante all'interno firma e
generalità dellAutore.

Le opere partecipanti dolTanno
essere inviate
entro i l  5-11-2009 pÌesso:
ACSI - c.p. n. 440 - 55049 Viareg-
gio
indicando chiaramente la sezione a
cui si intende partecipare.
A parziale rimborso spese organiz-
zative e di segreteria è richiesto un
contributo volontario di € 20,00 per
ogni sezione, da inviarsi alÌ'indiriz
zo soprajndicato, anche tramite con-
to corrente postale n.86003563 per
isoci ACSI [specificare nell'invio del
materiale il proprio numero di tes-
seral. Per i non soci il contributo è dj
€ 25,00, che dà diritto all'iscrizione
allACSI per l'anno in corso con rela-
tiva tessera sociale.

. Ad ogni concorrente, tramite let-
tera personale, verrà comunicato
il risultato raggiunto: l'operato
della ciuria sarà insindacabile e
inappellabile.

. 6li elaborati inviati non saran
no restituiti, ma distrutti a cum

delì'Organizzazione per quanto
riguarda I'inedito; le opere edite
saranno devolute ad organìzzazio-
ni  senza f injdi  lucro oppure divul-
gate fra i soci.

. È ammessa la partecipazìone a piir
sezioni, ognuna con relativa quo-

. I Premi non rilirati personalmen-
te o per delega, verranno inviati a
domicilio solo a chi iarà richiesta
scritta di spedizione in contrasse
gno

. La partecipazione al concorso
comPorta la tacjta accetlazione
da parte dei.vincitori della divul-
gazjone del loro nome, cognome,
foto e del premio vinto su qualsia-
si pubblicazione.

. Sono in palio opere artistiche e
medaglie d'oro ai primi classificati
nonché trofei, coppe, targhe, me-
daglie, ecc.

La Cerimonia di Premiazione avrà
luogo a Firenze, sabato 12 dicembre
2009 al le ore 16.00 presso i l  Salone
dei Cinquecento in Palazzo Vecchio -

Piazza della Signoria Firenze.

LACSI si riserva di procedere alla
pubblicazione di un volume antolo-
gico che radunerà le poesie merite-

Giuria
Presjdente: prol Manrico Testi.
Gli altri componenti della giuria
saranno resi noti al momento della
premrazlone.

Garanzia di riservatezza
Il trattamento dei dati personali che
la rìguardano viene svolto nell'am-
bito della banca dati della ACSI e
nel rispetto di quanto stabilito dal'
la Legge 675/96 e del Dgls 196 del
30/06/03 sulla tutela dei dati per-
sonali. Lei potrà richiedere in qual-
siasi momento la loro cancellazione
dalla nostra banca dati sc vendo
aìla ACSI.


