
L’Associazione Artistico Culturale “NuoviOcchiSulMugello” 
“Deliri Progressivi” e Avis Scarperia-San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio 

indicono il 

III^ Premio Internazionale Letterario e d’Arte 
“NuoviOcchiSulMugello”  

[Poesia/Prosa/Art.Fig.] 
 

“Mi sono sempre battuto in condizioni così sfavorevoli che desidererei farlo alla pari. Sono molto modesto e non vi domando, amici, 
altro segno che il gesto. Il resto non vi riguarda.” (Dino Campana, da Storie I) 

Parte dei proventi saranno destinati al Fondo di Solidarietà istituito dalla Consulta della Associazioni di Marradi. 

 
1. Il Premio letterario è articolato nelle seguenti sezioni: 

Sezione A – Poesia in lingua italiana a tema:  MUGELLO 
Sezione A1 – Poesia in lingua italiana a tema:  MUGELLO (under 18) 

Sezione A2 – Poesia in lingua italiana o dialetto o altra lingua con testo a fronte a tema  libero 
 

Sezione B – Racconto in lingua italiana a tema: MUGELLO 
Sezione B1 - Racconto in lingua italiana a tema:  MUGELLO (under 18) 

Sezione B2 – Racconto in lingua italiana a tema libero 
 

Sezione C – Arti figurative (fotografia, quadri) a tema:  MUGELLO 
Sezione C1- Arti figurative (fotografia, quadri) a tema:  MUGELLO (under 18) 

Sezione C2 – Arti figurative (fotografia, quadri) a tema libero 
 

Sez D: Premio Cinema Mugello: video/cortometraggio riguardante il territorio Mugello.  
*** 

(Fuori Concorso) 
Premio Speciale alla Carriera: al Personaggio ha operato portando il nome del Mugello nel Mondo.  

 
I testi presentati alla data di partecipazione al concorso devono essere INEDITI. Gratuito per tutti coloro 

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

 

2. Per le sezioni Poesia (A,A1,A2) si potrà partecipare inviando un unico testo poetico (in word/pdf) 

munito di titolo, che non dovrà superare i 35 versi di lunghezza (senza conteggiare le spaziature tra strofe). 

3. Per la sezione Racconto (B, B1, B2) si potrà partecipare inviando un unico testo narrativo (in word/pdf)  

munito di titolo che non dovrà superare le 4 cartelle editoriali (una cartella editoriale corrisponde a 1800 

battute spazi inclusi quindi max 7200). 

4.  Arte Figurativa (C, C1,C2): Fotografia, poster, quadro. Si potrà partecipare con 1 sola opera. 

Foto/poster: 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. Il file non deve essere  

superiore a 10 Mb). L’organizzazione provvederà a stampare in formati consoni gli elaborati che non 

saranno restituiti. Quadri: 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. 

 

5. Per la Sezione D l’autore dovrà inviare via mail (we transefer) o su un supporto digitale (penna USB) un 

video attinente al tema e la scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte. Il video di 

minimo 30 sec. e Max 1minuto ed essere compatibile con la piattaforma di YouTube. I video saranno 

inseriti nel sito e nel canale YouTube della Associazione “Nuovi Occhi sul Mugello”. 



6. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di:  

- Gratuito per under 18 

- 5€ soci associati nell’anno 2015-2016  

- 10 € per partecipare ad un’unica sezione  

- 15 € per partecipare a due sezioni 

- 20 € per partecipare a tre sezioni 

- 25 € per partecipare a tutte le sezioni 

      Il pagamento dovrà avvenire secondo una delle modalità descritte al punto 8 del presente bando. 

 

7. Il partecipante dovrà inviare il testo che propone al concorso rigorosamente anonime, assieme alla 
ricevuta del pagamento e la scheda contenente i propri dati personali per via email in formato word/pdf 
entro e non oltre la scadenza del 29 febbraio 2016 all’indirizzo mail premio@nuoviocchisulmugello.it. 
Parte dei proventi sarà destinata in beneficienza per sostenere situazioni in difficoltà sul territorio (come da 
statuto). Questo anno parte dei proventi saranno destinati al Fondo di Solidarietà istituito dalla Consulta della Associazioni di 
Marradi (Pres. Luciano Neri). 

 

8. Il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 
• Bonifico bancario: IBAN IT84K0760102800001023773912 – Intestato a: NUOVI OCCHI SUL 

MUGELLO Causale – Concorso III Premio Internazionale Letterario e d’Arte “NuoviOcchiSulMugello”  
• Bollettino Postale cc n° 1023773912 Intestato a: NUOVI OCCHI SUL MUGELLO Causale– 

Concorso III Premio Internazionale Letterario e d’Arte “NuoviOcchiSulMugello”  
• Postepay Nr. 4023600654701772 Intestato a:  LATINI SERENA C.F. LTNSRN78S67D612K 
• Paypal info@nuoviocchisulmugello.it  

Alla ricezione dei materiali verrà inviata una mail di conferma alla mail indicata nella scheda dei dati. 
 

9. Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo. 

 
10. La Commissione di giuria è composta dal Presidente dell’Associazione Serena Latini, dal presidente del 
Premio Annamaria Pecoraro, dal Presidente di Giuria Gianni Calamassi e da esponenti del panorama 
culturale, letterario regionale e nazionale. La commissione generale dei  giurati sarà resa pubblica 
prima della Cerimonia di premiazione. Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile ed i 
partecipanti, presentando la richiesta di iscrizione, lo accettano automaticamente. 
 
11. I Premi saranno stabiliti come di seguito indicato. 
Sezioni A, B,C:  1° premio: targa, diploma con motivazione della giuria, pubblicazione in antologia e 1 copia gratuita della 
stessa e 100€; 2° premio: targa, diploma con motivazione della giuria, pubblicazione in antologia e 1 copia gratuita della stessa e 
50€, 3° premio: targa e diploma con motivazione della giuria pubblicazione in antologia e 1 copia gratuita della stessa e libri. 
Sezione  A2, B2, C2: 1° premio: targa, diploma con motivazione della giuria e proposta di Proposta di pubblicazione con Ed. 
N.O.S.M.  con 30 copie omaggio, Diploma con motivazione della Giuria pubblicazione in antologia e 1 copia gratuita della stessa, 
pranzo/cena per due persone caratteristica o prodotti tipici locali; 2° premio: targa, diploma con motivazione della giuria, 
pubblicazione in antologia e 1 copia gratuita della stessa ,  prodotti tipici locali, 3° premio: targa e diploma con motivazione della 
giuria, pubblicazione in antologia e 1 copia gratuita della stessa + prodotti tipici locali. 
Under 18 (A1,B1,C1): Saranno premiati i primi 3 con medaglie (oro, argento, bronzo)+ Diploma con motivazione  della Giuria 
+ pubblicazione in antologia e 1 copia gratuita della stessa. 
Sez. D Premio Cinema Mugello: premiati i primi 3 classificati con targa o coppa e diploma con motivazione della giuria 
pubblicazione in antologia e 1 copia gratuita della stessa.  
Premio alla Carriera: Premio Speciale istituito per premiare il Personaggio che ha contribuito a portare con la sua opera il nome 
del Mugello nel Mondo.  
MERITEVOLI:  Diploma di merito + coppa.  SEGNALATI: pubblicazione in antologia. 
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12. I Soci Fondatori in accordo con la Giuria procederanno ad attribuire il Premio alla Carriera, Menzioni 
d’Onore e Segnalazioni a vario titolo saranno a discrezione del proprio attento giudizio. Per tutti i 
partecipanti (ove richiesto), è garantito attestato di partecipazione on line. 
 
13. I premiati saranno contatti a mezzo mail e telefonico ai riferimenti che gli stessi avranno fornito al 
momento della partecipazione nella relativa scheda con i dati personali. 
 
14. La cerimonia di premiazione si terrà a domenica 15 Maggio 2016 ore 15:30 nel prestigioso “Salone 
dei Tendaggi” di Palazzo dei Vicari -  Scarperia - San Piero (FI). 
 
 
15. I vincitori (primi tre premi) di ogni sezione dovranno necessariamente presenziare all’evento o delegare. 
L’eventuale invio al proprio domicilio, a carico del destinatario, va concordato preventivamente, pena 
perdita privilegio. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio. In 
caso di impossibilità, il premio (Targa e diploma) potrà essere spedito a casa dietro pagamento delle spese di 
spedizione, mentre i premi in denaro non verranno consegnati e saranno incamerati dall’Associazione per 
future edizioni del Premio. 
 
16. Tutti i testi dei vincitori, dei selezionati e dei menzionati a vario titolo saranno pubblicati nel volume 
antologico che sarà dotato di regolare codice ISBN e che sarà presentato nel corso della premiazione. 
 
17. L’Associazione “Nuovi Occhi Sul Mugello” destinerà parte dei proventi derivanti dalle partecipazioni al 
concorso in opere per combattere il disagio sociale e la povertà, cercando di dare una risposta ai bisogni 
essenziali delle persone e delle famiglie, funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà 
sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. 
(come da Statuto). Questo anno parte dei proventi saranno destinati al Fondo di Solidarietà istituito dalla Consulta della 
Associazioni di Marradi (Pres. Luciano Neri). 
 
18. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che compongono il bando. Gli 
autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano 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 Ass. Nuovi Occhi sul Mugello  
ANNAMARIA PECORARO – Presidente del Premio  

GIANNI CALAMASSI - 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/1686620644903033/ 

 
mail:    premio@nuoviocchisulmugello.it 

sito:    www.nuoviocchisulmugello.it 
        www.deliriprogressivi.com 
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III^ Premio Internazionale Letterario e d’Arte 
“NuoviOcchiSulMugello” 

[Poesia/Prosa/Art.Fig.] 

 

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

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. Alla scheda va, inoltre, allegata 
l’attestazione del pagamento della relativa tassa di lettura per posta elettronica premio@nuoviochisulmugello.it  

 Entro e non oltre le 24.00 del  29/02/2016 
 
Nome/Cognome 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a ___________________________________________ 
il___________________________________________ 
Residente in via _________________________________________________________ 
Città___________________________ Cap __________________ Prov. _____________________ 
Tel._____________________________________________Cell.____________________________________
E-mail ________________________________________________ 
Sito _____________________________________  
 
Partecipo alla sezione (vidimare): 
□ SEZ. A (Poesia a tema)      □ SEZ. A1 (Poesia a tema under 18)      □ SEZ. A2  (Poesia)      □ SEZ. D (video)   
□ SEZ. B (Racconto a tema)  □ SEZ. B1 (Racconto a tema under 18)  □ SEZ. B2  (Racconto)   
□ SEZ. C (Arte Fig. a tema)   □ SEZ. C1 (Arte Fig. a tema under 18)   □ SEZ. C2 (Arte Fig.)  
 
 
con il testo/opera  intitolato/e:  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
 
 
Data_____________________ Firma __________________________ 
 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.  
□ 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. 
 
Data________________ Firma ____________________ 

Firma ________________________________ 
(genitore o chi detiene le veci se minorenne) 

[firma sostituita mezzo stampa] 
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