
il Centro Culturale Fonte Aretusa

INDICE il  48° PREMIO LETTERARIO CASENTINO
per INEDITI di poesia - narrativa - saggistica

con il patrocinio del  
Parco NazioNale  delle Foreste caseNtiNesi MoNte FalteroNa e caMPigNa

SEZIONE  TEMA “AMICA FORESTA”
La sezione è dedicata alla foresta, luogo di bellezze naturalistiche, scrigno di biodiversità, 

area di boschi vetusti e al contempo spazio di meditazione e di spiritualità.

art. 1   Possono partecipare con opere in lingua italiana, autori: 
per la sez. poesia, con una lirica; 
per la sez. narrativa, con un romanzo per un massimo di 500 cartelle in formato A4 o con un numero di racconti 
da 1 a 3, ogni elaborato non deve superare le 80 cartelle; 
per la sez. saggistica, con un saggio, l’elaborato non deve superare le 300 cartelle in formato A4.

gli elaborati devono essere composti al computer, dattiloscritti o fotocopiati e pervenire alla segreteria del 
Premio «casentino», mezzo raccomandata, entro e non oltre il 30/04/2023 (farà fede il timbro postale), al seguente 
indirizzo: Premio Casentino, Via roma, 172 - 52014 Poppi (ar), in quattro copie senza firma; a detti elaborati 
deve essere allegata una busta chiusa con un foglio contenente: nominativo, indirizzo e numero telefonico dell’Au-
tore (il quale deve accludere anche una nota biografica aggiornata). Qualora si intendesse partecipare con il 
file dei testi, in sostituzione delle copie cartacee, questo dovrà essere spedito in formato WORD o PDF 
e gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo mail: premiocasentino@gmail.com 

art. 2       dei Premi
Per ogni sezione i premi consisteranno in: 
sezione Poesia

1° premio      Pubblicazione di una raccolta poetica (max. 70 pag.) a cura delle Edizioni Helicon di Arezzo
2° premio    Opera grafica e diploma in pergamena
3° premio    Medaglia artistica e diploma in pergamena

sezioni NarratiVa, saggistica
1° premio     Pubblicazione del testo risultato vincitore a cura delle Edizioni Helicon di Arezzo
2° premio     Opera grafica e diploma in pergamena
3° premio     Medaglia artistica e diploma in pergamena

seguono - a  giudizio insindacabile della Giuria - altri premi.
art. 3     della giuria
Membri:     Franco Locatelli, Carlo Pedrazzoli, Armido Malvolti, Cristiana Vettori.
Segretaria con diritto di voto: Maria Eugenia Miano

art. 4 La premiazione avrà luogo il giorno 22 lUglio 2023 nella abbazia di s. Fedele di Poppi (ar), alla pre-
senza della Giuria e delle Autorità politiche, civili e religiose nonché di rappresentanti della cultura e dell’arte. 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, comunicando assolutamente, a mezzo 
posta o e-mail  la loro presenza entro giugno 2023. 

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 30/04/2023 a mezzo vaglia, assegno bancario o bonifico bancario intestato a:
Centro Culturale Fonte Aretusa di Lettere e Arti • Codice Iban: IT29W0200814113000029391579

SCADENZA BANDO 30 APRILE 2023



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Al PREmIO lETTERARIO CASENTINO - SEZIONE AmICA FORESTA -2023

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

NOME

COGNOME

INDIRIZZO      

CITTà      PROVINCIA    C.A.P.

TElEfONO fIssO      

CEllulARE

MAIl:

DATA DI NAsCITA

CATEGORIE PER lE QuAlI sI PARTECIPA 

TITOlI DEllE OPERE

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)

POEsIA INEDITA

INEDITA

INEDITA

NARRATIVA

sAGGIsTICA


