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REGOLAMENTO – BANDO vigente per la sola sez. II
art. 5
art. 1
Le quote versate a beneficio di EventoFestival saranno adoperate per
Il “Premio Internazionale Mario Luzi” è un Premio fondato da Mattia
soli fini culturali, nonché per la promozione delle opere e della figura del
Leombruno, oggi Direttore dello stesso e Presidente
Poeta Mario Luzi. Ogni autore attraverso la propria adesione
dell’Associazione EventoFestival che lo promuove.
contribuisce, pertanto, in modo reale e concreto a sostenere le nostre
art. 2
attività e le varie iniziative promosse in favore della cultura e della
La presente sezione è aperta a tutti gli autori con testi in lingua
poesia italiana.
italiana o vernacolo a tema libero. Ogni autore potrà inviare fino a
art. 5 bis Per la sola sezione di “Poesia inedita” è previsto un contributo
tre opere inedite in lingua italiana (versi liberi o in metrica) non
da parte d’ogni autore 20,90 € (sovratassa di 6,00 € per l’invio postale
eccedenti complessivamente i 120 versi totali, scritte a
ed importo totale pari a 26,90 €) da versare tramite bollettino (n.° Conto:
macchina o al computer in copia unica.
58329335), bonifico o vaglia nazionale intestato sempre ed
art. 3
esclusivamente a: EventoFestival. Per le operazioni che lo richiedano il
I partecipanti dovranno, inoltre, inviare alla Segreteria del Premio la
codice IBAN e’: IT05 X076 0103 2000 0005 8329335 e l’istituto di
scheda d’iscrizione e il regolamento entrambi sottoscritti e compilati
credito è “Poste Italiane”. Tutti coloro volessero iscriversi da paese
con i dati richiesti.
estero potranno adoperare il codice IBAN sopraindicato, e se richiesto
art. 4
specificare anche il Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX. Il resto delle
L’iscrizione potrà avvenire sia tramite e-mail che a mezzo posta. Il
procedure per detta iscrizione rimangono invariate anche dall'estero
termine per le iscrizioni è fissato al 31 DICEMBRE 2017 (salvo
senza costi aggiuntivi.
proroghe), a seconda delle modalità adottate farà fede il timbro
art. 6
postale o la data di invio telematico. INVIO TELEMATICO - Per
Gli esiti sranno ufficializzati in modalità conforme agli ordinari concorsi
l’invio telematico bisognerà trasmettere via e-mail, ovvero
pubblici, ovvero pubblicati, per ogni riscontro e trasparenza, sul sito
all’indirizzo poesiainedita2018@marioluzi.it, in tre file, i seguenti
ufficiale del Premio (marioluzi.it) in data 31 OTTOBRE 2018 e
documenti (formati accettati word, openoffice, pdf, jpg, doc, rtf, tif, disponibili online sino al 31 dicembre 2018. I premi aggiudicati
non cartella compressa o gigamail): a. - le proprie poesie, b. - il
saranno assegnati agli aventi diritto. I dati dei vincitori potranno
bando e la scheda di adesione compilata, c. - la copia
essere cancellati oltre il termine di pubblicazione.
dell’effettuato pagamento (art. 5 - 5 bis). L’e-mail dovrà
art. 7
espressamente riportate nell’oggetto il cognome e nome del
La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata
candidato, unitamente alla sua e-mail (es. Oggetto: “Mario Rossi
accettazione di questo regolamento e la divulgazione del proprio nome,
mariorossi@libero.it”); i medesimi dati andranno replicati nel corpo
cognome e premio vinto su qualsiasi pubblicazione. Per l’iscrizione non
della predetta e-mail. In caso di impossibilità a trasmettere
si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità
telematicamente la scansione del versamento effettuato, bisognerà
dell’autore, previa invalidazione dell’iscrizione senza restituzione dei
spedire la ricevuta di pagamento a mezzo posta, assieme alla
lavori inviati e della quota versata. L’organizzazione attraverso la
“Ricevuta di iscrizione telematica” che la Segreteria del Premio
presente adesione acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare
avrà provveduto ad inviare via e-mail all’atto della spedizione
liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei.
telematica. Per l’iscrizione via e-mail farà fede la data dell’invio
art. 8
telematico.
È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli
INVIO POSTALE – È consentita anche la modalità di iscrizione con
aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il Premio, attraverso
spedizione di tutti i documenti richiesti (testi, bando, scheda di
la periodica consultazione del sito www.marioluzi.it o contattando
adesione, copia pagamento) a mezzo posta con un costo
direttamente la Segreteria del Premio al numero 06.66166081.
supplementare di 6,00 € rispetto all’importo di cui all’art. art 5 bis.
L’ organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una
L’indirizzo postale è: “Premio Mario Luzi” – Sezione II, Via degli
mancata comunicazione.
Arcelli 1, 00164 Roma - casella postale N°18-199.
art. 9
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della
RECENSIONI – Tutti gli scrittori avranno diritto ad ottenere la
Giuria. Per garantire la massima trasparenza e regolarità
recensione dei propri testi poetici purché nel rispetto della
concorsuale tutti i testi saranno valutati anonimamente e senza
procedura di cui alla seguente pagina del sito ufficiale del Premio:
possibilità di ricondurli all’identità dell’autore.
art. 10
http://www.marioluzi.it/il-premio/recensioni.html
Il primo premio previsto è del valore economico di 1.000,00 €*. Sono
previsti ulteriori riconoscimento per i primi tre classificati, segnalazioni
speciali e possibilità di pubblicazione per i lavori in genere ritenuti
Diritti di mora – L’iscrizione è consentita fino a 20 gg.
meritevoli.
successivi dal termine d’iscrizione (art. 6), previa
corresponsione dei diritti di mora. In tali casi l’iscrizione andrà
Data e firma ………………………………………………………….......
sempre corrisposto in misura doppia all’art. 5 bis.
_________________________________________________
_________________________________________________
Promozione e realizzazione EventoFestival
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SCHEDA DI ISCRIZIONE – Poesia inedita sez. II
La prego compili il modulo sottostante. I campi contrassegnati sono obbligatori.

>Cognome:______________
______________________
______________________

Partecipo al “Premio
Internazionale Mario Luzi” con
i seguenti elaborati (titoli):

>Nome:_________________
______________________
______________________

1)__________________
2)__________________
3)__________________

Indicare quali sono state le modalità di
iscrizione al Premio.

Via e-mail -

spedizione postale

>Versamento

>Città:_________________
______________________
______________________

N° __ poesia/e in lingua italiana a
tema libero, Sezione di POESIA
INEDITA – Vola alta parola.
Il/la sottoscritto/a con la presente
accetta le norme del regolamento,
e dichiara che le opere con le
quali partecipa alla corrente
edizione del “Premio Mario
Luzi” sono inedite e produzione
del suo esclusivo ingegno.

Provincia:_______________

Data di nascita

______________________
______________________

______________________

>C.A.P.:________________
______________________

spedizione postale

>Come ci ha conosciuti? (in caso di
sito Web, motore di ricerca, quotidiano
ecc. specificare il nome e la data di
pubblicazione. Se possibile allegare il
documento).

______________________
______________________
I suoi suggerimenti per migliorare
il Premio letterario Mario Luzi?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Come considera il Premio, il sito

Carta di identità

>Tel:__________________
______________________

Via e-mail -

______________________

internet e i nostri servizi?

______________________
______________________

Località e data
Cell.:___________________

>Email:________________
______________________
______________________
Fax:___________________

______________________

Ha già partecipato al Premio? In
quale edizione?

>

Accetto che ai sensi del
D.Lgs. 169/03, i miei dati siano
utilizzati ai soli fini promozionali.
Dichiaro inoltre di accettare tutte le
norme espresse nel regolamento. In
caso di iscritto minorenne la firma
dovrà essere apposta da chi ne
esercita la potestà genitoriale.

______________________
Sono interessato a diventare vostro
“Volontario” per contribuire a
realizzare i vostri progetti?

Si

-

No

>Firma_________________

Promozione e realizzazione EventoFestival
Partecipo alla terza edizione del
________________________________________________________________________________________________
Associazione per i Beni e le Attività Culturali

>Modalità
di iscrizione
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>Via:__________________
______________________
______________Nº______

La copia del pagamento è stata trasmessa

Firma
_________
Firma

Premio Mario Luzi

www.marioluzi.it

Premio Mario Luzi
Vola alta parola

Guida all’iscrizione
Poesia inedita

I documenti necessari per l’iscrizione al “Premio Internazionale Mario Luzi” sono due:
1) Regolamento (pag. 1)
2) Scheda d’adesione (pag. 2)
REGOLAMENTO – BANDO Poesia inedita
Il regolamento costituisce un insieme di norme che disciplinano i termini e le modalità del Premio. Esso
costituisce un documento ufficiale che resta a disposizione di tutti gli iscritti. L’iscrizione da parte di
ogni scrittore non potrà pertanto prescindere dall’attenta lettura del regolamento valido per l’edizione in
corso. Una copia del regolamento andrà sottoscritta e allegata alla spedizione in modo da comprovare
l’accettazione da parte dei concorrenti delle norme in esso espresse.

SCHEDA DI ISCRIZIONE – Poesia inedita
Gli scrittori che vorranno partecipare al Premio dovranno:
• Scegliere massimo tre poesie inedite non eccedenti nell’insieme i 120 versi totali e non premiate in
nessun altro premio o concorso, pena l’esclusione (art.2).
• Compilare la Scheda d’iscrizione con i dati richiesti.
• Scegliere fra la spedizione via e-mail o la spedizione postale. In ogni caso il candidato dovrà inviare:
le proprie poesie, la Scheda d’Iscrizione, il Regolamento recante la propria firma e copia del
pagamento effettuato. Per l’invio telematico è sufficiente allegare, unitamente al Regolamento e
scheda di adesione compilati, la copia del versamenti ed un file contenente i propri testi in copia
unica, completamente anonimi e senza firma.
• Dare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali come previsto dalla D.Lgs. 169/03
barrando l’apposita casella.

Chi lo volesse potrà devolvere gratuitamente il proprio 5xmille in favore del nostro Ente inserendo
negli appositi spazi della propria “Dichiarazione dei Redditi” (vedi “Associazioni di promozione
sociale”) il numero di codice fiscale di EventoFestival: 97348660586. Per info:
5xmille@marioluzi.it.
Presso la casella postale potranno essere inoltrate spedizioni effettuate solamente tramite Poste Italiane e
adoperando i seguenti servizi: spedizione ordinaria, raccomandata (semplice e A./R.), assicurata. Non saranno
accettati invii effettuati a mezzo corriere privato.
Per ulteriori quesiti o informazioni, suggeriamo la consultazione del sito ufficiale del Premio
www.marioluzi.it, con particolare riferimento alla pagina ”FAQ/Domande frequenti”. Alternativamente sarà
possibile contattare la Segreteria del Premio ai seguenti recapiti: infopremio@marioluzi.it - tel. 06.66166081.
Promozione e realizzazione EventoFestival
_______________________________________________________________________________________________
Associazione per i Beni e le Attività Culturali
© Tutti i diritti riservati
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POESIA
I.
“Poesia edita”: Per un libro di poesia in lingua italiana pubblicato a partire dal
01/01/2007. Sono incluse le auto pubblicazioni, gli e-book e gli audio-book, oltre al
consueto libro in forma editoriale classica. Al vincitore verrà conferito un premio del
valore economico di 2.000,00 euro* (Scaricare apposito bando )

Con il patrocinio

II.

“Poesia inedita – Vola alta parola”: Per tre poesie in lingua italiana o vernacolo, a
tema libero, non eccedenti complessivamente i 120 versi. Al vincitore verrà conferito un
premio del valore economico di 1.000,00 euro*. (scadenza 28 febbraio 2017)

III.

“Poesia nascente”: Per una silloge poetica inedita consistente in una raccolta, opera
monografica, antologia, collettanea rilegata e mai pubblicata alla data della iscrizione al
Premio. Al vincitore verrà conferito un premio del valore economico di 2.000,00 euro*.
(Scaricare apposito bando )

ISCRIZIONE OPERE MULTIPLE
IV.
“Iscrizione opere multiple”: L’autore potrà iscrivere a sua discrezione, ovvero
illimitatamente e senza restrizioni, opere multiple afferenti le varie sezioni del bando. Le
singole opere sono regolate delle relative sezioni di appartenenza. Per l’iscrizione dalla
terza opera in poi (iscrizione simultanea non differita) si applica una quota
dimezzata, per ciascuna opera aggiuntiva, rispetto a quella ordinaria prevista, mentre
invariati permangono i diritti di riproduzione copie. (Riferirsi agli appositi bandi )
TESI DI LAUREA, SAGGISTICA edita o inedita (vari ambiti scientifici)
V.
“Magna cum laude”: Per tesi di laurea o saggistica - già discussa o in fase di
discussione, pubblicata o inedita - in ambito artistico, culturale, scientifico e tecnologico
completamente inedite e redatta a partire dal 2000. Al vincitore sarà offerta la
pubblicazione dell’opera. Al vincitore verrà conferito un premio del valore economico di
2.000,00 euro*. (Scaricare apposito bando )
NARRATIVA (vari segmenti editoriali)
VI.
“Premio Italia”: Per un libro di narrativa (tutti i generi) in lingua italiana pubblicato a
partire da 01/01/2007. Al vincitore verrà conferito un premio del valore economico di
2.000,00 euro*. (Scaricare apposito bando )

VII.
“Italia dell’avvenire”: Per un testo di narrativa in lingua italiana (tutti i generi)
Alto Patronato del Presidente della
completamente inedito. Al vincitore verrà conferito un premio del valore economico di
Repubblica, Senato della
2.000,00 euro*. (Scaricare apposito bando )
Repubblica, Camera dei Deputati,
Diritti di mora – L’iscrizione è consentita entro 20 gg. dal prefissato termine, previa
Unesco, Consiglio dei Ministri,
Ministero Affari Esteri, Ministero corresponsione dei diritti di mora. In tali casi l’iscrizione andrà sempre corrisposto in
Beni Culturali, Ministero Istruzione, misura doppia.
Ministero Università e Ricerca,
Comune di Firenze, Comune di
Fondatore e Direttore: Mattia Leombruno Presidente Fondazione Mario Luzi
Gubbio, Accademia della Crusca,
CRUI (Conferenza Rettori
Con l'adesione di Accademia dei Lincei e Società "Dante Alighieri”
Università).
Le valutazioni saranno operate ad insindacabile giudizio della Giuria composta per un 1/2 da esperti tecnici
designati ed un 1/2 da una commissione a carattere popolare. Per garantire la massima trasparenza e
regolarità concorsuale tutti i testi, ad eccezione dell’edito, saranno valutati anonimamente e senza
possibilità di ricondurli all’identità dell’autore.

Condizioni valide per tutte le sezioni esclusa la II: Le opere inviate dovranno pervenire in n° 09 copie
presso: “Premio Internazionale Mario Luzi Via degli Arcelli 1, (INDICARE ESPRESSAMENTE LA
SEZIONE DI APPARTENENZA) casella postale N° 18-199, 00164 Roma”, con spedizione avvenuta
entro e non oltre i termini indicati, accompagnate dall’apposito bando e dalla relativa scheda di adesione
opportunamente compilata nei dati richiesti, nonché dal versamento della quota di 35,00 euro (sez. I, V,
VI, VII) oppure 45,00 euro (sez. III). In mancanza di numero adeguato di copie o discrezionalmente
l’autore potrà inviare un solo libro (non riproduzioni o fotocopie) oppure una sola copia (sez. III, IV, V, VI,
VII) e corrispondere forfettariamente 20,00 euro per diritti di riproduzione delle residue copie
mancanti (totale n. 09 copie), oltre alla quota prevista. L’importo da versare tramite bollettino (n.°
Conto corrente: 58329335), bonifico o vaglia nazionale dovrà essere intestato sempre ed
esclusivamente a: EventoFestival. Per le operazioni che lo richiedano il codice IBAN è: IT05 X076 0103
2000 0005 8329335 e l’istituto di credito è “Poste Italiane”. Tutti coloro volessero iscriversi da paese
estero potranno adoperare il codice IBAN sopraindicato, e se richiesto specificare anche il Codice
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX. Gli esiti saranno pubblicati online, sul sito ufficiale del Premio (marioluzi.it),
nelle modalità di un ordinario concorso pubblico, per ogni riscontro e trasparenza in data 31 ottobre
2018 e disponibili online sino al 31 dicembre 2018. I premi aggiudicati dai vincitori saranno
personalmente assegnati agli aventi diritto. È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli
aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il Premio. L’organizzazione non sarà responsabile per
mancata comunicazione.
Per informazioni: www.marioluzi.it
tel. 06.66166081 – infopremio@marioluzi.it
“Al fuoco della controversia”, Arnaldo Pomodoro.
La scultura realizzata in esclusiva per il Premio Mario
Luzi
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