PREMIO INTERNAZIONALE

“Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo"
Sedicesima Edizione - Anno 2022

Il Premio è aperto a tutti coloro che amano scrivere.
E’ il Centro dell’Universo ogni Artista che coltiva la Bellezza e frequenta il Mistero.
Ogni Poeta è il Centro dell’Universo.
L’Associazione Culturale “Versilia Club” indìce la 16a edizione del Premio Letterario Internazionale
“Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo” al fine di valorizzare la creatività e le esperienze artistiche dei
Partecipanti, oltre che a promuovere le bellezze paesaggistiche della splendida Terra Apuana felicemente
situata a confine fra le Regioni di Liguria e Toscana. Possono partecipare al Concorso Autori e Artisti italiani
e stranieri residenti in Italia e all’estero.
Il Concorso comprende sette sezioni, tutte a tema libero. Gli Autori possono partecipare a più di una
sezione e con più opere, come specificato nel bando.

SEZIONI
A) POESIA A TEMA LIBERO
B) LIBRO DI POESIE EDITO
C) RACCONTO IN (max) 100 PAROLE
D) LIBRO DI NARRATIVA EDITO
E) LIBRO DI NARRATIVA INEDITO
F) POESIA IN DIALETTO
G) ARTE FOTOGRAFICA

- Totale premi
- Totale premi
- Totale premi
- Totale premi
- Totale premi
- Totale premi
- Totale premi

€
€
€
€
€
€
€

2.300,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
300,00
500,00

Sezione A - POESIA A TEMA LIBERO
Possono partecipare alla Sezione A) Poesie a Tema Libero sia poesie edite che inedite, in lingua italiana o
straniera e senza limite al numero di versi. Sono ammesse max n° 2 poesie. Le poesie in lingua straniera
dovranno essere accompagnate da traduzione in Lingua Italiana. Fra tutti i concorrenti verranno proclamati
cinque Vincitori Assoluti.
PREMI
1° Classificato / Premio
2° Classificato / Premio
3° Classificato / Premio
4° Classificato / Premio
5° Classificato / Premio

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 100,00

Ai cinque Vincitori assoluti sarà conferita una Pergamena e Medaglia, ospitalità in Hotel per due persone pernottamento e prima colazione - per la notte di sabato 24 Settembre 2022.

Finalisti: Tutte le Opere in gara saranno lette e valutate dalla Giuria e inserite in diverse categorie
qualificanti. Gli Autori menzionati saranno premiati con pergamena-ricordo come Poeti Finalisti. Ogni
Partecipante troverà il suo nome in una delle 5 categorie previste dalla Giuria.
Menzione Speciale della Giuria per i migliori Sonetti (pergamena-ricordo e medaglia commemorativa).
Premi Speciali Supplementari: è previsto un Premio Speciale della Giuria per i migliori Sonetti.
Le opere premiate verranno inserite nel Giornalino Antologico della 16° edizione del Premio Internazionale
"Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo" che verrà distribuito in omaggio (fino ad esaurimento copie) ai
convenuti alla Premiazione di sabato 24 Settembre. Le cinque poesie vincitrici saranno lette in pubblico
durante il Cerimoniale.

ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE
Iscrizione Online 2022 - L’iscrizione al Concorso può essere effettuata online dal sito ufficiale
www.premiopoesiamassa.it compilando il Form di iscrizione in tutte le sue parti e inserendo gli allegati
richiesti.
Iscrizione Tramite Posta Elettronica - Per effettuare l’iscrizione tramite posta elettronica inviare all’indirizzo
info@premiopoesiamassa.it: Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti // le Poesie in singoli
file formato Word (.doc; .docx; .odt) nominati solo col titolo della lirica // ricevuta di versamento della quota di
partecipazione.
Iscrizione Tramite Posta - Inviare in un plico chiuso la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue
parti e le Poesie partecipanti al Concorso, ognuna in n° 5 (cinque) copie anonime, a: Segreteria Premio
Letterario “Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo” - Associazione Culturale “Versilia Club” - Via
Stradella, 112 - 54100 MASSA (MS). Unitamente alle cinque copie delle Poesie, nel plico dovrà essere
inserita ricevuta di versamento della quota di partecipazione e una busta chiusa contenente i dati anagrafici
dell’Autore (nome / cognome / indirizzo / telefono fisso - mobile / e-mail, se disponibile / cenni autobiografici).
Una Giuria di alto profilo, il cui verdetto è inappellabile, aprirà le buste con i dati anagrafici soltanto a
graduatoria di merito conclusa.

Conferma di iscrizione - Alla ricezione dei materiali richiesti, la Segreteria, tramite e-mail, fornirà ai singoli
partecipanti conferma della corretta iscrizione e dell’ammissione al Concorso.
Termini di Scadenza – Il termine per l’iscrizione e l’invio di ogni opera è fissato per venerdì 31 Luglio 2022.
Per l’iscrizione tramite Posta tradizionale farà fede il timbro postale.

I Partecipanti che concorrono a tre o più Sezioni riceveranno l’Attestato di Benemerito della Cultura per
l’anno 2022. A coloro che sono sprovvisti di e-mail l’Attestato giungerà a stretto giro in cartaceo per posta
Uno.

Sezione B – LIBRO DI POESIE EDITO
Possono partecipare alla Sezione B) Libri di Poesie Editi, pubblicati negli ultimi dieci anni, inclusi quelli
auto-editi e i libri in formato eBook. L’autore potrà partecipare con uno o più titoli versando la relativa quota
di partecipazione per ognuno di essi.
PREMI
1° Classificato / Premio € 500,00
Al Vincitore sarà conferita una Pergamena e Medaglia, ospitalità in Hotel per due persone - pernottamento e
prima colazione - per la notte di sabato 24 Settembre 2022.
Finalisti: i cinque Poeti Finalisti, riceveranno € 100,00 come gettone presenza, Pergamena e Medaglia.
Premi Speciali Supplementari: sarà assegnato un Premio Speciale della Critica alle dieci Opere più
meritevoli.

ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE
Iscrizione Online 2022 - L’iscrizione al Concorso può essere effettuata online dal sito ufficiale
www.premiopoesiamassa.it compilando il Form di iscrizione in tutte le sue parti e inserendo gli allegati
richiesti.
Iscrizione Tramite Posta Elettronica - Per effettuare l’iscrizione tramite posta elettronica inviare all’indirizzo
info@premiopoesiamassa.it : Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti // Il Libro di Poesie in
formato Word (.doc; .docx; .odt) o Pdf // copertina del libro (fronte e retro) in formato Jpg // ricevuta di
versamento della quota di partecipazione.
Iscrizione Tramite Posta - Inviare la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti; il Libro di
Poesie in n° 3 (tre) copie e la ricevuta di versamento della quota di partecipazione a: Segreteria Premio
Letterario “Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo” - Associazione Culturale “Versilia Club” - Via
Stradella, 112 - 54100 MASSA (MS).
.
Conferma di iscrizione - Alla ricezione dei materiali richiesti, la Segreteria, tramite e-mail, fornirà ai singoli
partecipanti conferma della corretta iscrizione e dell’ammissione al Concorso.
Termini di Scadenza – Il termine per l’iscrizione e l’invio di ogni opera è fissato per venerdì 31 Luglio 2022.
Per l’iscrizione tramite Posta tradizionale farà fede il timbro postale.

I Partecipanti che concorrono a tre o più Sezioni riceveranno l’Attestato di Benemerito della Cultura per
l’anno 2022. A coloro che sono sprovvisti di e-mail l’Attestato giungerà a stretto giro in cartaceo per posta
Uno.

Sezione C – RACCONTO IN (max) 100 PAROLE
Possono partecipare alla Sezione C) Racconti a tema libero sia editi che inediti o già premiati in altri
concorsi. L’Autore può concorrere con più Racconti versando la relativa quota di partecipazione per ognuno
di essi. La lunghezza di ogni Racconto non deve superare le 100 parole Titolo escluso. I Racconti in lingua
straniera dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.
PREMI
1° Classificato / Premio € 500,00
Al Vincitore sarà conferita anche una Pergamena e medaglia, ospitalità in Hotel per due persone pernottamento e prima colazione - per la notte di sabato 24 Settembre 2022 (solo se il Vincitore risiede fuori
Regione).
Finalisti: i cinque Autori Finalisti, riceveranno € 100,00 come gettone presenza, Pergamena e Medaglia
ricordo. I cinque Racconti finalisti saranno letti in pubblico dal palco durante le Celebrazioni.
Il Racconto 1° classificato e i cinque finalisti verranno inseriti nel Giornalino Antologico della 14° edizione
del Premio Internazionale "Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo" che sarà distribuito in omaggio (fino
ad esaurimento copie) ai convenuti alla Premiazione di sabato 24 Settembre.
ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE
Iscrizione Online 2022 - L’iscrizione al Concorso può essere effettuata online dal sito ufficiale
www.premiopoesiamassa.it compilando il Form di iscrizione in tutte le sue parti e inserendo gli allegati
richiesti.
Iscrizione Tramite Posta Elettronica - Per effettuare l’iscrizione tramite posta elettronica inviare all’indirizzo
info@premiopoesiamassa.it : Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti // Il file del Racconto in
formato Word (.doc; .docx; .odt) nominato solo col titolo // ricevuta di versamento della quota di
partecipazione.
Iscrizione Tramite Posta - Inviare in un plico chiuso la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue
parti; il Racconto in n° 3 (tre) copie e ricevuta di versamento della quota di partecipazione a: Segreteria

Premio Letterario “Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo” - Associazione Culturale “Versilia Club”
- Via Stradella, 112 - 54100 MASSA (MS).
.
Conferma di iscrizione - Alla ricezione dei materiali richiesti, la Segreteria, tramite e-mail, fornirà ai singoli
partecipanti conferma della corretta iscrizione e dell’ammissione al Concorso.
Termini di Scadenza – Il termine per l’iscrizione e l’invio di ogni opera è fissato per venerdì 31 Luglio 2022.
Per l’iscrizione tramite Posta tradizionale farà fede il timbro postale.

I Partecipanti che concorrono a tre o più Sezioni riceveranno l’Attestato di Benemerito della Cultura per
l’anno 2022. A coloro che sono sprovvisti di e-mail l’Attestato giungerà a stretto giro in cartaceo per posta
Uno.

Sezione D – LIBRO DI NARRATIVA EDITO
Possono partecipare alla Sezione D) Libri di Narrativa Editi, in qualsiasi genere letterario, pubblicati negli
ultimi dieci anni, inclusi quelli auto-editi e i libri in formato eBook. L’Autore potrà partecipare alla sezione del
Concorso con uno o più titoli versando la relativa quota di partecipazione per ognuno di essi
PREMI
1° Classificato / Premio € 500,00
Al Vincitore sarà conferita anche una Pergamena Personalizzata, oltre a pregiata bottiglia di Vino di Candia
e all’ospitalità in Hotel per due persone - pernottamento e prima colazione - per la notte di sabato 24
Settembre 2022 (solo se il Vincitore risiede fuori Regione).
Finalisti: i cinque Autori Finalisti, riceveranno € 100,00 come gettone presenza, Pergamena e Medaglia.
Premi Speciali Supplementari: saranno assegnati un Premio Speciale della Critica alle dieci Opere
meritevoli e un Premio Speciale a Opere di Letteratura per ragazzi.

ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE
Iscrizione Online 2022 - L’iscrizione al Concorso può essere effettuata online dal sito ufficiale
www.premiopoesiamassa.it compilando il Form di iscrizione in tutte le sue parti e inserendo gli allegati
richiesti.
Iscrizione Tramite Posta Elettronica - Per effettuare l’iscrizione tramite posta elettronica inviare all’indirizzo
info@premiopoesiamassa.it : Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti // Il Libro di Narrativa
in formato Word (.doc; .docx; .odt) o Pdf // copertina del libro (fronte e retro) in formato Jpg // ricevuta di
versamento della quota di partecipazione.
Iscrizione Tramite Posta - Inviare in un plico chiuso la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue
parti; il Racconto in n° 3 (tre) copie e ricevuta di versamento della quota di partecipazione a: Segreteria
Premio Letterario “Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo” - Associazione Culturale “Versilia Club”
- Via Stradella, 112 - 54100 MASSA (MS).
.
Conferma di iscrizione - Alla ricezione dei materiali richiesti, la Segreteria, tramite e-mail, fornirà ai singoli
partecipanti conferma della corretta iscrizione e dell’ammissione al Concorso.
Termini di Scadenza – Il termine per l’iscrizione e l’invio di ogni opera è fissato per venerdì 31 Luglio 2022.
Per l’iscrizione tramite Posta tradizionale farà fede il timbro postale.

I Partecipanti che concorrono a tre o più Sezioni riceveranno l’Attestato di Benemerito della Cultura per
l’anno 2022. A coloro che sono sprovvisti di e-mail l’Attestato giungerà a stretto giro in cartaceo per posta
Uno.

Sezione E – LIBRO DI NARRATIVA INEDITO
Possono partecipare alla Sezione E) Libri di Narrativa Inediti di qualsiasi genere letterario. L’Autore potrà
partecipare alla sezione del Concorso con uno o più titoli, da inviare in unica copia, versando la relativa
quota di partecipazione per ognuno di essi. Ogni copia verrà letta, valutata e votata da 3 diversi Lettori del
Comitato di Valutazione.
PREMI
Vincitore: L’Autore dell’Opera più votata dal Comitato dei Lettori riceverà Proposta di Contratto Editoriale.
Prestigiosa edizione di n°105 eleganti copie numerate, 20 delle quali in omaggio all’Autore, con il suo
impegno all’acquisto delle ulteriori 80 copie mediante contributo stampa di € 5,00 a copia. Editore
Bacherontius (Santa Margherita Ligure/GE).
Al Vincitore verrà offerta all’ospitalità in Hotel per due persone - pernottamento e prima colazione - per la
notte di sabato 24 Settembre 2022 (solo se il Vincitore risiede fuori Regione).

ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE
Iscrizione Online 2022 - L’iscrizione al Concorso può essere effettuata online dal sito ufficiale
www.premiopoesiamassa.it compilando il Form di iscrizione in tutte le sue parti e inserendo gli allegati
richiesti.
Iscrizione Tramite Posta Elettronica - Per effettuare l’iscrizione tramite posta elettronica inviare all’indirizzo
info@premiopoesiamassa.it : Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti // Il Libro di Narrativa
in formato Word (.doc; .docx; .odt) o Pdf // ricevuta di versamento della quota di partecipazione.
Iscrizione Tramite Posta - Inviare la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti; n° 1 (una)
copia Libro e la ricevuta di versamento della quota di partecipazione a: Segreteria Premio Letterario
“Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo” - Associazione Culturale “Versilia Club” - Via Stradella,
112 - 54100 MASSA (MS).
.
Conferma di iscrizione - Alla ricezione dei materiali richiesti, la Segreteria, tramite e-mail, fornirà ai singoli
partecipanti conferma della corretta iscrizione e dell’ammissione al Concorso.
Termini di Scadenza – Il termine per l’iscrizione e l’invio di ogni opera è fissato per venerdì 31 Luglio 2022.
Per l’iscrizione tramite Posta tradizionale farà fede il timbro postale.

I Partecipanti che concorrono a tre o più Sezioni riceveranno l’Attestato di Benemerito della Cultura per
l’anno 2022. A coloro che sono sprovvisti di e-mail l’Attestato giungerà a stretto giro in cartaceo per posta
Uno.

Sezione F - POESIA DIALETTALE
Possono partecipare alla Sezione F) Poesie in Dialetto a tema libero edite o inedite, senza limite al numero
di versi. Sono ammesse massimo di n° 2 poesie per ogni Poeta partecipante. Le poesie dovranno essere
accompagnate da traduzione in Lingua italiana.
PREMI
1° Classificato / Premio € 300,00

Al Vincitore sarà conferita anche una Pergamena e Medaglia, ospitalità in Hotel per due persone pernottamento e prima colazione - per la notte di sabato 24 Settembre 2022 (solo se il Vincitore risiede fuori
Regione).
L’opera premiata verrà inserita nel Giornalino Antologico della 14° edizione del Premio Internazionale
"Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo" che verrà distribuito in omaggio (fino ad esaurimento copie) ai
convenuti alla Premiazione di sabato 24 Settembre. Le cinque poesie vincitrici saranno lette in pubblico
durante il Cerimoniale.

ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE
Iscrizione Online 2020 - L’iscrizione al Concorso può essere effettuata online dal sito ufficiale
www.premiopoesiamassa.it compilando il Form di iscrizione in tutte le sue parti e inserendo gli allegati
richiesti.
Iscrizione Tramite Posta Elettronica - Per effettuare l’iscrizione tramite posta elettronica inviare all’indirizzo
info@premiopoesiamassa.it : Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti // le Poesie dialettali in
singoli file formato Word (.doc; .docx; .odt) nominati solo col titolo della lirica // ricevuta di versamento della
quota di partecipazione.
Iscrizione Tramite Posta - Inviare in un plico chiuso la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue
parti e le Poesie Dialettali partecipanti al Concorso, ognuna in n° 5 (cinque) copie anonime, a: Segreteria
Premio Letterario “Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo” – Associazione Culturale “Versilia
Club” – Via Stradella, 112 – 54100 MASSA (MS). Unitamente alle cinque copie delle Poesie, nel plico
dovrà essere inserita ricevuta di versamento della quota di partecipazione e una busta chiusa contenente i
dati anagrafici dell’Autore (nome / cognome / indirizzo / telefono fisso – mobile / e-mail, se disponibile / cenni
autobiografici). Una Giuria di alto profilo, il cui verdetto è inappellabile, aprirà le buste con i dati anagrafici
soltanto a graduatoria di merito conclusa.
.
Conferma di iscrizione - Alla ricezione dei materiali richiesti, la Segreteria, tramite e-mail, fornirà ai singoli
partecipanti conferma della corretta iscrizione e dell’ammissione al Concorso.
Termini di Scadenza – Il termine per l’iscrizione e l’invio di ogni opera è fissato per venerdì 31 Luglio 2022.
Per l’iscrizione tramite Posta tradizionale farà fede il timbro postale.

I Partecipanti che concorrono a tre o più Sezioni riceveranno l’Attestato di Benemerito della Cultura per
l’anno 2022. A coloro che sono sprovvisti di e-mail l’Attestato giungerà a stretto giro in cartaceo per posta
Uno.

Sezione G – ARTE FOTOGRAFICA
Possono partecipare alla Sezione G) Fotografie a soggetto libero, in B/N o a colori. L’Autore potrà
partecipare inviando n° 1 (una) stampa fotografica preferibilmente in formato 20×30 o, in caso di iscrizione
online (dal sito web ufficiale o per posta elettronica), il file dell’immagine in formato JPG a 300 DPI con una
risoluzione massima di 3500 pixel, citando il titolo dell’opera solo sulla Scheda di Partecipazione. E'
ammessa la partecipazione con UNA o più Opere versando le relative quote
PREMI
1° Classificato / Premio
2° Classificato / Premio
3° Classificato / Premio

€ 250,00 - Attestato di Artista-Fotografo 2020 e Medaglia
€ 150,00 - Attestato di Artista-Fotografo 2020 e Medaglia
€ 100,00 - Attestato di Artista-Fotografo 2020 e Medaglia

Anche alle Fotografie che la Giuria riterrà più meritevoli, sarà assegnato “Attestato di Artista-Fotografo
2022”, oltre a Medaglia.
Le opere vincitrici saranno esposte nel Salone di Villa Cuturi a Marina di Massa (MS), sede delle
Celebrazioni 2022.

Premio Speciale "Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo" Città di Massa: Il Premio Speciale sarà
assegnato all’Autore la cui opera si sarà particolarmente distinta per aver rappresentato o fatto riferimento ai
temi e alle peculiarità del territorio Apuo-Versiliese.
I partecipanti al Concorso devono ritenersi responsabili del contenuto delle immagini fotografiche e
possedere tutti i diritti sulle stesse e su eventuali successive elaborazioni.
Gli Autori delle immagini fotografiche partecipanti al Concorso rimangono titolari della proprietà intellettuale
delle stesse, cedendone al Premio Internazionale "Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo" il diritto di
riproduzione, unicamente nell’ambito della manifestazione di Premiazione e della pubblicazione sul sito web
www.premiopoesiamassa.it e su eventuali stampati relativi ai risultati e graduatoria del Concorso o su altri
mezzi di promozione e divulgazione dello stesso, con l’obbligo di menzione del nome dell’Autore.

ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE
Iscrizione Online 2022 - L’iscrizione al Concorso può essere effettuata online dal sito ufficiale
www.premiopoesiamassa.it compilando il Form di iscrizione in tutte le sue parti e inserendo gli allegati
richiesti.
Iscrizione Tramite Posta Elettronica - Per effettuare l’iscrizione tramite posta elettronica inviare all’indirizzo
info@premiopoesiamassa.it : Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti // il file dell’immagine in
formato JPG a 300 DPI con una risoluzione massima di 3550 pixel // ricevuta di versamento della quota di
partecipazione.
Iscrizione Tramite Posta - Inviare in un plico chiuso: la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue
parti // n° 1 (una) stampa fotografica preferibilmente in formato 20x30 su carta fine-art e ricevuta di
versamento della quota di partecipazione, a: Segreteria Premio Letterario “Massa, città fiabesca di Mare
e di Marmo”- Associazione Culturale “Versilia Club” – Via Stradella, 112 – 54100 MASSA (MS).
.
Conferma di iscrizione - Alla ricezione dei materiali richiesti, la Segreteria, tramite e-mail, fornirà ai singoli
partecipanti conferma della corretta iscrizione e dell’ammissione al Concorso.
Termini di Scadenza – Il termine per l’iscrizione e l’invio di ogni opera è fissato per venerdì 31 Luglio 2022.
Per l’iscrizione tramite Posta tradizionale farà fede il timbro postale.

I Partecipanti che concorrono a tre o più Sezioni riceveranno l’Attestato di Benemerito della Cultura per
l’anno 2022. A coloro che sono sprovvisti di e-mail l’Attestato giungerà a stretto giro in cartaceo per posta
Uno.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI VERAMENTO
Ogni Autore potrà partecipare a una o più sezioni e con una o più opere, versando le relative quote di
partecipazione. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
SEZIONE A)
SEZIONE B)
SEZIONE C)

POESIA A TEMA LIBERO
LIBRO DI POESIE EDITO
RACCONTO IN (max) 100 PAROLE

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

SEZIONE D)
SEZIONE E)
SEZIONE F)
SEZIONE G)

LIBRO DI NARRATIVA EDITO
LIBRO DI NARRATIVA INEDITO
POESIA IN DIALETTO
ARTE FOTOGRAFICA

€
€
€
€

20,00
20,00
20,00
20,00

E' ammessa la partecipazione con UNA o
più Opere versando le relative quote.

E' ammessa la partecipazione con UNA o
più Opere versando le relative quote.

La quota di partecipazione o la copia dell’avvenuto versamento dovranno pervenire contestualmente
all’iscrizione al Concorso tramite una delle seguenti modalità:

Assegno bancario / Assegno circolare o Vaglia postale Non Trasferibile:
intestato a: “Versilia Club” - 54100 MASSA (MS)
Bonifico Bancario:
IBAN: IT 48 P020 0813 6040 0040 1414 481 a favore dell’ Associazione Culturale “Versilia Club”
Per Bonifici Internazionali BIC / SWIFT UNCRITM1F30
Casuale del versamento: Nome e Cognome dell’Autore e Sezione cui partecipa.
Pagamento elettronico (per iscrizioni online):
Versamento della quota di iscrizione tramite il sistema di pagamento elettronico sul sito
www.premiopoesiamassa.it con Carta di Credito, Carta Prepagata, Bonifico Bancario, oppure tramite il
proprio conto PayPal. Effettuare il pagamento della quota di iscrizione prima di procedere alla
compilazione della Scheda di Partecipazione online.
Contanti:
È possibile versare la quota di partecipazione anche con denaro contante, se inviata nel medesimo plico
unitamente alle Opere partecipanti, tramite raccomandata.

TERMINI DI SCADENZA – MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Termini di Scadenza – Il termine per l’iscrizione e l’invio di ogni opera è fissato per venerdì 31 Luglio 2022.
Per l’iscrizione tramite Posta tradizionale farà fede il timbro postale.
Iscrizione Online 2022 - L’iscrizione al Concorso può essere effettuata online dal sito ufficiale
www.premiopoesiamassa.it compilando il Form di iscrizione in tutte le sue parti e inserendo gli allegati
richiesti, oppure dal link di seguito: ISCRIVITI
Iscrizione Tramite Posta Elettronica - Inviare all’indirizzo info@premiopoesiamassa.it: Scheda di
Partecipazione compilata in tutte le sue parti // gli allegati richiesti per le Sezioni cui si vuole partecipare //
ricevuta di versamento della/e relativa/e quota/e di partecipazione.
Iscrizione Tramite Posta - Inviare in un plico chiuso: la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue
parti // gli allegati richiesti per le Sezioni cui si vuole partecipare e ricevuta di versamento della/e quota/e di
partecipazione, a: Segreteria Premio Letterario “Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo” Associazione Culturale “Versilia Club” - Via Stradella, 112 - 54100 MASSA (MS).
I Partecipanti che concorrono a tre o più Sezioni riceveranno l’Attestato di Benemerito della Cultura per
l’anno 2022. A coloro che sono sprovvisti di e-mail l’Attestato giungerà per posta tradizionale in formato
cartaceo.
Conferma di iscrizione - Alla ricezione dei materiali richiesti, la Segreteria, tramite e-mail, fornirà ai singoli
Partecipanti conferma della corretta iscrizione e dell’ammissione al Concorso. Ai Partecipanti sprovvisti di email la conferma giungerà in forma cartacea tramite Posta tradizionale.

RISULTATI
I risultati del Premio Internazionale "Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo" 2022 saranno pubblicati il
15 settembre 2022 sul sito ufficiale www.premiopoesiamassa.it e i Vincitori verranno avvisati tramite e-mail.
Ai Vincitori sprovvisti di e-mail la conferma giungerà per telefono.

PREMIAZIONE
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà sabato 24 Settembre 2022 a Marina di Massa, nel giardino di Villa
Cuturi (dirimpetto al pontile sul mare), con inizio alle ore 17,30.
Nell’ambito della Cerimonia di Premiazione il Gruppo di Musici e Tamburini “Pedrasamba”, abbigliati con i
tipici e allegri costumi di scena, trascinerà nel mondo delle emozioni e della gioia di vivere tutti gli spettatori
che vorranno essere presenti insieme ai Poeti agli Scrittori e agli Artisti premiati.
La serata proseguirà con la Cena di Autori, Artisti, e tutti coloro che vogliano partecipare (solo su
prenotazione). Ospiti i componenti della Giuria e i Consiglieri del Direttivo dell’Associazione.

PER MAGGIORI INFO E DETTAGLI
Contattare il Coordinatore Responsabile del Premio, Prof. Giuliano Lazzarotti - tel + 39 0585.807912 /
Mobile e Whatsapp +39 338.6304153 / email: versiliaclub@libero.it o consultare il sito
www.premiopoesiamassa.it
RESPONSABILITÀ – DIRITTI D’AUTORE
Ogni Autore dichiara di essere Titolare delle opere presentate al Concorso e si ritiene responsabile del loro
contenuto. I Partecipanti al Concorso rimangono titolari della proprietà intellettuale delle Opere, cedendone
al Premio Internazionale "Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo" il diritto di riproduzione, unicamente
nell’ambito della manifestazione di Premiazione e della pubblicazione sul sito web
www.premiopoesiamassa.it e su eventuali stampati relativi ai risultati e graduatoria del Concorso o su altri
mezzi di promozione e divulgazione dello stesso, con l’obbligo di menzione del nome dell’Autore.
La partecipazione al Premio implica il consenso dell’Autore.

I Libri inviati a Concorso verranno distribuiti, a cura della Associazione Versilia Club e senza scopo di
lucro, a Centri Culturali, Scuole, Biblioteche, Unitre, con intenti di promozione e diffusione e affinché
possano incontrare molti nuovi Estimatori e Lettori.
L’omaggio del pernottamento in Hotel per la notte di sabato 24 Settembre 2022 è inteso per i Vincitori
Assoluti che risiedono fuori Regione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al Premio implica il consenso dell’autore al trattamento dei propri dati personali per finalità
strettamente connesse alla premialità letteraria. L’autore, ai sensi del D.L. 196/2003, potrà conoscere,
modificare o opporsi al loro utilizzo manifestando la propria volontà.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Segreteria del Premio Internazionale “Massa città fiabesca di Mare e di Marmo” 16a Edizione - Anno 2022
Associazione Culturale VERSILIA CLUB - Via Stradella, 112 - 54100 MASSA (MS)

Il sottoscritto/a ……………………….
residente a ………..............…provincia di ……… CAP…………. Via/Piazza ……………………n°…………….
tel ………..……..... cell……......……… indirizzo mail …………………….
Chiede di partecipare alla 16a edizione del Premio Letterario Internazionale “Massa città fiabesca di Mare e di
Marmo” nella/e seguente/i Sezione/i:
Sezione A) - Poesia singola a tema libero
1° titolo ……………………………… ………….… / 2° titolo ……....................................………………….

Sezione B) - Libro di Poesie edito
Titolo ……………………………… …… / Casa editrice ……...............……………… / Anno Pubbl. ......…..…

Sezione C) - Racconto in (max) cento parole
Titolo ………………........……… Titolo ……………........…………… Titolo …………….......……………

Sezione D) - Libro di Narrativa edito
Titolo ……………………………… …… / Casa editrice ……...............……………… / Anno Pubbl. ......…..…

Sezione E) - Libro di Narrativa inedito
Titolo ……………………………………………………

Sezione F) - Poesia Dialettale
1° titolo ……………………………… ………….… / 2° titolo ……....................................………………….

Sezione F) - Arte Fotografica
Titolo ……………………………………………………

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto conferma di aver provveduto al versamento della quota di partecipazione per la/e Sezione/i del
Premio, per un totale di € ……………………………, tramite:
Assegno Bancario / Assegno Circolare / Vaglia Postale Non Trasferibile

Bonifico Bancario di cui allego copia alla presente

Pagamento online PayPal di cui allego copia alla presente

Denaro Contante allegato in busta chiusa alla presente

Premio Internazionale “Massa città fiabesca di Mare e di Marmo” 16a Edizione - Anno 2022
Associazione Culturale VERSILIA CLUB - Via Stradella, 112 - 54100 MASSA (MS)
www.premiopoesiamassa.it / e-mail: info@premiopoeriamassa.it / Tel. +39 0585 807912 - Mobile +39 338.6304153

LIBERATORIA
Io sottoscritto/a ............................................ dichiaro:
• di aver preso visione del Regolamento del Premio Letterario Internazionale “Massa città fiabesca di Mare e di
Marmo” 16a Edizione - Anno 2022, e di accettarlo integralmente e incondizionatamente in ogni sua parte.
• che le opere presentate al Concorso sono frutto della mia creatività e del mio ingegno
• di essere in totale possesso di tutti i diritti d'Autore relativi alla/e Opera/e
Località e data .............................................. Firma* ..................................................................
* Per i minori firma del genitore, tutore o dell'adulto referente
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