
                                 
 
 
 
 
 
 

La Proloco Saltino di Vallombrosa 
                             con il patrocinio del Comune di Reggello, 
                                              
                                             in collaborazione con 
                                   Deliri Progressivi, Euterpe, Néorìa, 

 
al fine di valorizzare le bellezze paesaggistiche di questa zona indìce il 

 

Premio Nazionale d’Arte Saltino - Vallombrosa 
“1000 metri di poesia … e non solo” 

3° edizione - 2013 
 

 

   

              
 
 
 
 
 
 

            



REGOLAMENTO 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 30 agosto 2013 

 

SEZIONI:  A) POESIA: "MILLE METRI... DI POESIA" 

B) VIDEO-POESIA: “MILLE METRI... DI POESIA" 
C) SHORT FILM: "CORTO VALLOMBROSA" * 
D) FOTOGRAFIA: "LA TERRA DI MEZZO" * 
E) PITTURA: "VOGLIO VIVERE QUI" * 

 
(*) per queste sezioni la valutazione sarà data dal pubblico durante il periodo di esposizione. 

 
NORME GENERALI 
 

1. Il Premio è aperto a tutti coloro che amano l’Arte ed è a partecipazione gratuita. 
 

2. Ogni autore può concorrere a più sezioni con 1 sola opera.  
 

3. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di questo 
regolamento. 
 

4. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e ne garantisce la 
paternità: accettando la partecipazione esonera l’organizzazione da responsabilità o 
danni, diretti e indiretti, anche nei confronti di terzi, derivanti dai contenuti 
pubblicati. 
 

5. Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti 
acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte 
dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 
concorso.  
 

6. L’Organizzazione si impegna a non modificare i testi delle poesie e si riserva la 
facoltà di diffonderle le opere con ogni mezzo, senza richiedere il preventivo 
consenso dell’autore. Le poesie verranno esaminate da una giuria, i cui nomi saranno 
resi noti al momento della premiazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.  
 

7. Per le spedizioni tramite posta ordinaria farà fede il timbro postale. L'organizzazione 
non si fa carico dei danni per opere non pervenute o giunte in ritardo per disservizio 
postale. Le opere inviate non saranno restituite, tranne i quadri portati in loco e 
ritirati personalmente.  



A) POESIA: "MILLE METRI... DI POESIA" 

 

1. Le poesie rigorosamente non devono superare le 40 righe dattiloscritte, comprensive 
degli spazi vuoti. L'autore dovrà inviare una copia anonima della poesia rigorosamente 
inedita e la scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte.  

 
 

B) VIDEO-POESIA: “MILLE METRI... DI POESIA" 
 

1. L'autore dovrà inviare un video che racconti la poesia oggetto del concorso, allegare 
una copia del testo (in formato word o cartaceo) e la scheda di partecipazione 
debitamente compilata in ogni sua parte.   
 

2. Il video non dovrà superare i 2 minuti ed essere compatibile con la piattaforma di 
YouTube. I video saranno inseriti nel sito e nel canale YouTube della Proloco. 
 

 
C) SHORT FILM: "CORTO VALLOMBROSA" 
 

1. L'autore dovrà inviare un video attinente al tema e allegare una copia del testo (in 
formato word o cartaceo) e la scheda di partecipazione debitamente compilata in 
ogni sua parte.   
 

2. Il video non dovrà superare i 5 minuti ed essere compatibile con la piattaforma di 
YouTube. I video saranno inseriti nel sito e nel canale YouTube della Proloco. 

 
 
D) FOTOGRAFIA: "LA TERRA DI MEZZO"  
 

1. L'autore dovrà inviare una fotografia (con titolo) e la scheda di partecipazione 
debitamente compilata in ogni sua parte.  
 

2. Le foto saranno inserite nel sito nel sito e nel canale YouTube della Proloco. 
 
 
E) PITTURA: "VOGLIO VIVERE QUI"  
 

1. L'autore dovrà inviare la foto (o il quadro stesso portandolo in loco) e la scheda 
di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte.  
 

2. Le foto delle opere saranno inserite nel sito e nel canale YouTube della Proloco. 



SPEDIZIONE DEGLI ELABORATI 
 
Invio elettronico:  
 

1. Via e-mail all'indirizzo info@provallombrosa.it con oggetto: 3° edizione Premio 
Nazionale di Poesia Saltino_Vallombrosa “1000 metri di poesia e non solo”  
 

2. Con il servizio gratuito di Wetransfer (www.wetransfer.com) per video poesie di 
grandi dimensioni e short film. 

 
 
Invio postale:  
 

1. Spedire o consegnare il plico con le opere e la scheda di partecipazione (in una busta 
a parte), all'indirizzo: Ufficio ATP  Proloco Saltino-Vallombrosa, via S. Giovanni 
Gualberto -  50066 Reggello (FI) 
 
Indicare sul plico 3° edizione Premio Nazionale di Poesia Saltino_Vallombrosa 
“1000 metri di poesia e non solo”  
 
 

PREMI 
 
Verranno premiati i primi 3 posti di ogni sezione (adulti e ragazzi) e assegnata una 
menzione speciale per il  1° classificato (solo adulti) residente o soggiornante presso 
strutture proprie o recettive nel comune di Reggello: 
 
1° classificato: Targa di Merito 
2° classificato: Piatto in vetro-cristallo 
3° classificato: Coppa 
 
Verranno considerati i seguenti fattori nella valutazione delle opere: originalità, metrica 
utilizzata e come l'autore ha saputo giocare con le emozioni. 
 
La notizia del conferimento del premio o della menzione sarà comunicata tempestivamente.  
I vincitori sono tenuti a presenziare alla Cerimonia di Premiazione.  
 
I premi non ritirati durante la premiazione resteranno a disposizione inderogabilmente fino 
al 15.09.2013 presso l’ufficio informativo ATP-Saltino-Vallombrosa. L’eventuale invio al 
proprio domicilio, a carico del destinatario, va concordato preventivamente. 
 



L'organizzazione si riserva di pubblicare le poesie vincitrici e altre ritenute meritevoli dalla 
giuria nell’Antologia "1000 metri di Poesia". Gli autori acconsentono a diffondere le 
poesie pubblicate senza alcun compenso, mantenendo comunque tutti i diritti d'autore. 
 
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà nei locali del “Polivalente” di Saltino (FI) 
il giorno 14 Settembre 2013 alle ore 16,30 e sarà ripreso da Tv locale e diffuso da 
organi di stampa. 
 
Il logo del Premio è donato da Antonella Ronzulli. 

 
L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento a suo insindacabile giudizio. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 
 

info@provallombrosa.it    

 

 

 
Regolamento e scheda di adesione sono scaricabili da: 

 
www.provallombrosa.it 

                                                www.deliriprogressivi.com 
                                                www.neoria.wordpress.com 
                                              www.rivista-euterpe.blogspot.it 
 

evento Facebook: 
https://www.facebook.com/events/528009010579967/ 

 
 

 

 

 

Referente Organizzatore                        Presidente della Proloco  
                                                                                     Saltino Vallombrosa 
  Annamaria Pecoraro                                                Cristina Cherici 
 
 



Premio Nazionale d’Arte Saltino - Vallombrosa 
“1000 metri di poesia … e non solo” 

3° edizione - 2013 

 
 

Scheda di iscrizione 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome      Cognome 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data e luogo di nascita   

 

      ………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Codice Fiscale  

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Via           n° 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cap.   Città       Provincia 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono     email 

 

 

      ………………………………………………………………………………………………………………..... 

      Sezione di partecipazione 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Titolo opera 

 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare le norme che regolano il concorso ed 

acconsente al trattamento dei dati personali in base alla legge 675/1996 per le finalità 

connesse al concorso di cui sopra. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il depositario dei dati è la Proloco di Saltino di 

Vallombrosa (FI). 

 

                                                                                                 

     ………………………………………..                                         ………….……………………… 
             Firma                                                     Firma Genitore o chi ha patria potestà (se minorenne) 

 

 
………...…………………………….. 

Data 


