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L’Associazione Artistico Culturale 

“NuoviOcchiSulMugello” e 
“Deliri Progressivi” 

indicono il 

II^ Premio Internazionale d’Arte “NuoviOcchiSulMugello” (2015) 
[Poesia/Prosa/Art.Fig.] 

 
“La vera carità è senza ostentazioni,  

simile alla rugiada del cielo,  
cade senza rumore nel seno degli infelici"  

(Filippo Pananti, Ronta del Mugello 1766-1837) 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE: 

Il tema del concorso, al quale ci si deve attenere, è Il Mugello. 

 

1. Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri, purché presentino opere in 

lingua italiana. Gratuito per i soci associati nell’anno 2014-2015 e per tutti coloro che  

non abbiano compiuto alla data di scadenza il diciottesimo anno di età. 

2. Il concorso è articolato in tre sezioni a tema (poesia,  racconto e arte figurativa): 

a) Poesia in lingua italiano o in dialetto (accompagnata da relativo testo tradotto in 

italiano). Si potrà partecipare con un massimo di 3 poesie, rigorosamente non 

superiori ai 30 versi ciascuna. 

 

b) Racconto breve in italiano o in dialetto (accompagnato da relativo testo tradotto in 

italiano). Si potrà partecipare con 1 solo racconto che rientri nella lunghezza 

massima di 4 cartelle (1 Cartella =1800 battute spazi inclusi). 

 

c)  Arte Figurativa: Fotografia, poster, quadro. Si potrà partecipare con 1 sola opera. 

L’immagine sia della fotografia/quadro sarà da inviare in formato jpg in alta 

qualità (dimensioni minime 800x600 pixel, massime 1772x2362 pixel, 

risoluzione 300 dpi, che consentono un stampa per  l’esposizione di dimensione 

fino a 30 cm x 40 cm. Il file non deve essere  superiore a 10 Mb). Sarà poi 

l’organizzazione a stampare in formati consoni gli elaborati che non saranno restituiti. 

I quadri risultati meritevoli o vincitori, dovranno essere presenti il giorno della cerimonia, 

pena squalifica. Le opere inviate non saranno restituite, tranne i quadri portati in loco e 

ritirati personalmente o spediti a carico del destinatario. 
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2. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di 10€.  

È possibile partecipare a più sezioni corrispondendo la quota totale di 15€ (per 2 sez.), 

20€ (per tre sez.). Parte dei proventi sarà destinata alla ricerca della malattia rara alla 

smard1 di cui si é rilevata la presenza di un caso sul territorio.  

Il pagamento potrà avvenire mediante: 

 Bonifico bancario: IBAN IT84K0760102800001023773912 – Intestato a: 

NUOVI OCCHI SUL MUGELLO Causale– Concorso II Premio Internazionale 

d’Arte “NuoviOcchiSulMugello” 2015 

 Bollettino Postale cc n° 1023773912 Intestato a: NUOVI OCCHI SUL 

MUGELLO Causale– Concorso II Premio Internazionale d’Arte 

“NuoviOcchiSulMugello” 2015 

 Postepay Nr. 4023600654701772 Intestato a:  LATINI SERENA C.F. 

LTNSRN78S67D612K 

 Paypal info@nuoviocchisulmugello.it 

 

3. Per la corretta partecipazione, è richiesto di inviare entro e non oltre il 30 marzo 

2015 solo in forma digitale in formato Word (Sez. A e B) e jpg [solo per la sez C] 

all’indirizzo internet info@nuoviocchisulmugello.it, i propri lavori dovranno essere 

corredati della scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e la ricevuta del 

pagamento effettuato. Saranno accettati solo opere  INEDITE. 

 

4. Assieme al file contenente la poesia e la ricevuta di pagamento, va allegata la scheda 

di adesione firmata e scannerizzata competa di ogni punto, pena squalifica dal 

concorso, con un file BREVE NOTA BIOGRAFICA AUTORE (max 10-15 righe). 

 

5. Non verranno accettate poesie che presentano elementi razzisti, pornografici, blasfemi 

o d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo.   

 

6. I testi devono essere completi di tutte le informazioni richieste. La mancanza di 

qualche elemento richiesto significherà l’esclusione dal concorso. Ogni richiesta di 

informazione deve essere rivolta esclusivamente allo stesso indirizzo mail. 

 

7. La commissione del concorso è composta da persone e da personaggi della cultura e 

del giornalismo, il  cui  operato  è  insindacabile  e  inappellabile. Il Presidente del Premio 

è Serena Latini e Il presidente della Giuria sarà Annamaria Pecoraro. La commissione 

dei  giurati sarà resa pubblica nel giorno della cerimonia di premiazione. 

  

8. La Commissione selezionerà le migliori 10 opere per ogni sezione con inserimento in 

antologia (compresi i vincitori). Per tutti i partecipanti (ove richiesto), garantito attestato 

di partecipazione on line. Il giudizio della Commissione sarà inappellabile ed insindacabile 

ed i partecipanti, presentando la richiesta di iscrizione, lo accettano automaticamente.  

9. Verranno premiati i primi tre vincitori e meritevoli per ciascuna sezione: 

1° PREMIO: Proposta di pubblicazione con Ed. N.O.S.M.  con 30 copie omaggio, Targa + 

Diploma con motivazione della Giuria + 1 copia gratuita dell’antologia del premio + 

prodotti tipici locali. 

2° PREMIO:  Targa + Diploma con motivazione  della Giuria + 1 copia gratuita 

dell’antologia del premio + biglietti omaggio eventi/luoghi + prodotti tipici locali. 

3° PREMIO:  Coppa + Diploma con motivazione  della Giuria + 1 copia gratuita 

dell’antologia del premio + prodotti tipici locali. 

Under 18: Saranno premiati i primi 3 con medaglie (oro, argento, bronzo)+ Diploma con 

motivazione  della Giuria + 1 copia gratuita dell’antologia del premio. 

MERITEVOLI:  Diploma di merito + libri. 

mailto:info@nuoviocchisulmugello.it
mailto:info@nuoviocchisulmugello.it
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N.B. È previsto un “viaggio itinerante” sul territorio alla scoperta della storia del territorio 

e del Mugello e dei paesaggi con delle tappe enogastronomiche presso le maggiori 

cantine del posto, per tutti coloro che presenzieranno alla cerimonia di premiazione. 

Inoltre, in convenzione, per chi volesse ristorarsi, può degustare i profumati piatti del 

Ristoranti/Alberghi che verranno preventivamente comunicati. 

 

10. Le opere degli autori vincitori e selezionati verranno pubblicate in un’opera unica che 

verrà presentata e diffusa durante la cerimonia di premiazione e acquistabile durante la 

cerimonia di premiazione. 

 

11. Alla stessa persona  non verranno assegnati premi consecutivi. 

12. La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno Sabato 16 maggio 2015 alle ore 

16:30, a Barberino di Mugello (FI) nella sala del centro civico comunale di Via 

Vespucci. A tutti i partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le 

indicazioni circa la premiazione. 

13. I vincitori dei primi tre premi dovranno necessariamente presenziare all’evento o 

delegare. L’eventuale invio al proprio domicilio, a carico del destinatario, va concordato 

preventivamente, pena perdita privilegio.  

14. L’organizzazione del Premio si riserva la facoltà di apportare modifiche al 

regolamento, se necessarie per causa di forza maggiore.   

15. Parte dei proventi, verrà devoluto per la ricerca della malattia rara alla smard1 di 

cui si é rilevata la presenza di un caso sul territorio.  

16. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano 

l’Organizzazione del concorso a pubblicare le proprie opere sull’antologia, rinunciando, 

già dal momento in cui partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa economica o di 

natura giuridica in ordine ai diritti d’autore ma conservano la paternità delle proprie 

opere. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

Si garantisce che questi saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e 

nell’ambito delle iniziative promosse dalla Ass.Art.Cult. “NuoviOcchiSulMugello”  per la 

legge 675 del 31/12/96 e D.L. 196/03. 
 

Serena Latini – Presidente del Premio 
Annamaria Pecoraro – Presidente di Giuria 
 

Tutte le info e il bando sono consultabili: 
 

Pagina FB: https://www.facebook.com/nuoviocchisulmugello 

Evento FB: https://www.facebook.com/events/824661900924168/ 

                                         mail:    info@nuoviocchisulmugello.it 

                              sito:    www.nuoviocchisulmugello.it 

www.deliriprogressivi.com 

 
 
    Presidente Premio                                                                                                          Presidente Giuria          

Serena Latini                                                 Annamaria Pecoraro 

https://www.facebook.com/nuoviocchisulmugello
https://www.facebook.com/events/824661900924168/
mailto:info@nuoviocchisulmugello.it
http://www.nuoviocchisulmugello.it/
http://www.deliriprogressivi.com/
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II^ Premio Internazionale d’Arte 

“NuoviOcchiSulMugello” 

[Poesia/Prosa/Art.Fig.] 

 
 

Scheda di Partecipazione 
La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. 

 

Nome/Cognome 
__________________________________________________________  
Nato/a _______________________________il_________________________________  
Residente in (via)_______________________Città______________________________  
Cap ______________________ Provincia _________________ Stato_______________  
Tel._______________________________Cell ___________ 
E-mail ____________________________  
 

Partecipo alla sezione:  

□ SEZ. A  (Poesia)  □ SEZ. B  (Racconto) □ SEZ. C (Arte Figurativa)  
 
 
con il testo/i intitolato/i: 
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto 
indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo 
relativamente allo scopo del Concorso in oggetto.  
□ Dichiaro che l’/le opera/e che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo 
i diritti a ogni titolo.  
 
Firma________________________________ Data ___________________________ 
Firma ________________________________ 
(genitore o chi detiene le veci se minorenne) 


