
VEN. ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE
ENTE MORALE

ONLUS (D.Lgs. 460/97) - ONG

LA VEN. ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE

Bandisce il concorso internazionale di poesia articolato in due sezioni: A e B

PREMIO POESIA
"SACRA VITA" 2019-2020

Per dare dignità, tetto e futuro ai bambini ultimi del mondo

Dodicesima Edizione

Sezione A

Poesia in lingua italiana "a tema":

PAPA GIOVANNI PAOLO II (18 maggio 1920 - 2 aprile 2005)

[...] "La Chiesa non cessa mai di proclamare la verità che la pace nel mondo affonda
le sue radici nel cuore degli uomini, nella coscienza di ogni uomo e di ogni donna.
La pace può essere soltanto il frutto di un cambiamento spirituale, che inizia nel
cuore di ogni essere umano e che si diffonde attraverso le comunità. La prima di
queste comunità è la famiglia. E' la famiglia la prima comunità ad essere chiamata
alla pace, e la prima comunità a ricercare la pace - pace e amicizia fra gli individui
e i popoli. "[ ...]

Sezione B

Poesia in lingua italiana "a tema libero"

REGOLAMENTO

l -Il premio si articola in due sezioni: A e B.

A) Poesia "a tema" in lingua italiana inedita: possono partecipare gli autori italiani e stranieri.

B) Poesia "a tema libero" in lingua italiana edita e inedita: possono partecipare gli autori italiani e
stranieri.

2 - Gli elaborati dei partecipanti al premio dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2020. Le
opere non saranno restituite.
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3 - Sezioni A - B: ogni autore potrà inviare, per ciascuna Sezione, fino a quattro opere in lingua italiana.
Le poesie non dovranno superare la lunghezza di 36 versi, non dovranno riportare immagini e dovranno
essere dattiloscritte o compilate in Word formato 12, carattere "Arial" o "Times New Roman". Per
ogni opera devono essere inviate cinque copie, senza nessuna indicazione dell'autore, più un'altra copia
con i dati anagrafici, indirizzo, telefono e firma dell'autore. Inserire nella busta le sei copie delle poesie
con la indicazione della Sezione cui si intende partecipare. Le opere inviate per posta elettronica (una
copia con i dati anagrafici, indirizzo, telefono e firma dell'autore ed una copia anonima non in pdf) con
la indicazione della Sezione cui si intende partecipare.
E-mail: vscaffei@misericordia.firenze.it

4 - Per chi volesse sostenere le iniziative di "SACRA VITA" (per dare dignità, tetto efuturo ai bambini
ultimi del mondo) potrà farlo versando un'offerta sul conto corrente postale n? 354506 (IBAN:
IT50V076010280000000354506) intestato alla Arciconfraternita della Misericordia di Firenze - Piazza
Duomo, 19/20 - 50122 Firenze, indicando come causale di versamento la partecipazione alla XII edizione
del concorso Premio Poesia "SACRA VITA 2019 - 2020" .

5 - La giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà composta da 5 membri per ciascuna Se-
zrone:

Presidente - Provveditore Giovangualberto Basetti Sani; Segretaria - Vittoria Scaffei.

Sezione A-P. Umberto Rufino, Duccio Moschella, Ernestina Pellegrini, Maria Grazia Coianiz, Maria
Gennaioli.

Sezione B - Lilly Brogi, Marzia Carocci, Renzo Ricchi, Fabio Fratini, Silvia Nanni.

6 - E' prevista la pubblicazione di un' Antologia del premio "SACRA VITA" nella quale verranno inserite
le poesie più belle e ne verrà fatto dono di una copia agli autori delle opere medesime.

7 - Gli autori cedono all' Arciconfraternita della Misericordia di Firenze il diritto di pubblicare le loro
opere senza alcuna pretesa circa i diritti d'autore.

8 - Saranno premiati i primi tre classificati di ogni Sezione che saranno avvisati a mezzo lettera. I primi
tre classificati delle singole Sezioni non potranno essere premiati per due anni consecutivi nella stessa
Sezione.

9 - La premiazione avverrà a Firenze il giorno 3 ottobre 2020, con la consegna dei premi e la lettura
delle poesie premiate. La cerimonia si terrà presso l' Arciconfraternita della Misericordia di Firenze.

lO Il Regolamento e le notizie del premio sono pubblicate sul Sito Internet
WWW.MISERICORDIA.FIRENZE.IT

Il - Per poter partecipare al concorso è indispensabile allegare agli elaborati del bando il modello "in-
formativa all'interessato" con la sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR
2016/679, allegato al presente bando. Sono valide anche le copie scannerizzate e inviate in allegato alle
email.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a vscaffei@misericordia.firenze.it ed al celI. 3355714896
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