
  

 
 

ACCADEMIA “IL FAUNO” 
Associazione Culturale  
“Giovanni Arcidiacono” 

 

CONCORSO NAZIONALE PREMIO DI POESIA 
«IL FAUNO» XXXVIII EDIZIONE 

L’ ACCADEMIA IL FAUNO Associazione Culturale “Giovanni Arcidiacono “  

INDICE 
la XXXVIII edizione del Premio 

Biennale di Poesia 
 
Possono partecipare tutti i Poeti di lingua italiana, residenti anche all’estero, che abbiano compiuto i 18 
anni entro la data del 30 Agosto 2020, compilando il modulo di partecipazione allegato e attenendosi 
alle istruzioni in esso contenute. 

 
Le opere di poesia sono a tema libero, che dovranno riunire in sé correttezza morfo-sintattica, 
originalità, solidità di contenuto, scioltezza e musicalità del verso. 

 
PENA L’ESCLUSIONE: 

− Ogni Poeta potrà concorrere con un massimo di tre liriche da lui composte, inedite e mai classificate 
in altri concorsi. 

− Le liriche dei Poeti partecipanti non dovranno superare il limite di 30 versi. 
− Ciascuna lirica dovrà avere un titolo ed essere contraddistinta solo dallo pseudonimo usato 

dal poeta e dovrà essere stilata in 6 copie dattiloscritte su carta bianca formato A4; 
− Saranno comunque esclusi gli scritti con riferimenti politici e/o religiosi, ingiuriosi verso 

chicchessia e/o contrari alla decenza. 
Le poesie possono essere inviate in una delle seguenti modalità entro il 31 Dicembre 2020 (farà fede il tim-
bro postale o la data e-mail) 
  

-Cartacea:  I partecipanti dovranno formare un unico plico contenente: 
a) le 6 copie delle liriche siglate solo dallo pseudonimo 
b) una busta bianca sigillata, contraddistinta solo dallo pseudonimo, in essa dovranno essere inse-

riti, pena l’esclusione, 
1) il modulo di partecipazione al bando, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal parteci-

pante, 
2) la copia di avvenuto versamento del parziale rimborso spese così come previsto nel mo-

dulo di partecipazione,  
3) solo una copia di ogni lirica inviata con firma leggibile, 

Tale plico dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata alla  



 
 
 
 
 
 

 
 Segreteria “Il Fauno” –Sezione Concorso Nazionale Premio Poesia  

Via Lungo l’Affrico 82, 50137 Firenze; 
 
-On-line: i partecipanti dovranno trasmettere  

1. le liriche nei formati WORD o PDF;  
2. la copia di avvenuto versamento del parziale rimborso spese così come previsto nel mo-

dulo di partecipazione,  
3. la copia del modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte  

al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@pec.accademiailfauno.it  

 
-in ogni caso gli elaborati cartacei saranno presi in considerazione se pervenuti non oltre il 10 gennaio 
2021, purché spediti entro il 31 Dicembre 2020 (farà fede il timbro postale) 

Gli scritti presentati al bando di Poesia dell’Accademia Il Fauno da ogni poeta partecipante non verranno 
restituiti e potranno essere pubblicati o comunque utilizzati in tutto o in parte, anche senza 
l’autorizzazione del Poeta, fermo restando che l’Accademia avrà solo l’obbligo di citare il nome del Poeta. 
Le liriche pervenute saranno sottoposte al giudizio insindacabile di una unica Giuria scelta dal Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Culturale “Il Fauno” tra Personalità della Cultura.  
La Giuria esprimerà liberamente il suo giudizio nel rispetto di questo bando e del Regolamento di at-
tuazione 
Le prime 10 liriche selezionate verranno pubblicate, con menzione dell’Autore, nell’edizione 2021 del 
Quaderno dell’Accademia Il Fauno, ed anche sul sito dell’Associazione (www.accademiailfauno.org ) 
La cerimonia di premiazione dei Poeti finalisti del concorso si svolgerà a Firenze entro il mese di Marzo 
2021 e ne sarà data tempestiva comunicazione ai finalisti stessi. 

Nel corso della cerimonia di premiazione sarà data lettura delle liriche premiate 

I premi, che dovranno essere ritirati dai vincitori personalmente, pena la decadenza e l’incameramento 
da parte dell’Associazione proponente, saranno consegnati esclusivamente nel corso della cerimonia 
di premiazione e consisteranno: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° premio, Targa commemorativa € 300,00 
2° premio Targa commemorativa € 200,00 
3° premio Medaglia commemorativa € 150,00 
4°  posto Attestato d’onore    € 100,00 
5° posto Attestato d’onore  € 100,00 
6° posto  Attestato d’onore  € 100,00 
7° posto Attestato d’onore  € 100,00 
8° posto Attestato d’onore  € 100,00 
9° posto Attestato d’onore  € 100,00 
10° posto Attestato d’onore  € 100,00 
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Al termine della Cerimonia di Premiazione, si svolgerà il 
 

“XXV PREMIO Pietro Annigoni” 
VI  EDIZIONE 

Dedicato alla memoria 
di Giovanni Arcidiacono 

 
Ogni poeta presente in regola con le norme di questo Concorso e del concorso per poeti traduttori potrà par-
teciparvi, consegnando in loco alla Segreteria, prima dell’inizio della manifestazione, una lirica di non più di 
14 versi in 7 copie, ogni copia distinta solo da uno pseudonimo con cui contrassegnerà anche l’unita busta 
chiusa contenente l’originale della lirica e le coordinate del poeta partecipante. 
Alla lirica scelta dalla giuria composta dagli Accademici componenti il Consiglio Direttivo del Fauno presenti 
verrà consegnato 

 
1° premio speciale Targa con “IL FAUNO” di P. Annigoni 
 1  Riproduzione di un disegno di Pietro Annigoni 

 

Alla cerimonia di premiazione potranno presenziare, oltre ai soci, agli associati e accademici del Fau-
no,  i poeti finalisti e gli altri poeti regolarmente iscritti alla XXXVIII edizione 2020 del Premio Biennale di 
Poesia “Il Fauno” e loro accompagnatori 

 
Segreteria organizzativa:  

Via Lungo l’Affrico 82,   50137 Firenze 
Tel. 320 2331526 /  347 1817761 

segreteria@pec.accademiailfauno.it 
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	Le opere di poesia sono a tema libero, che dovranno riunire in sé correttezza morfo-sintattica, originalità, solidità di contenuto, scioltezza e musicalità del verso.

