La partecipazione alla edizione 2015 del
“Premio Straordinario di Poesia Il Fauno”
impegna all'accettazione totale di questo
bando.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si
riserva la pubblicazione gratuita delle liriche nei «Quaderni de Il Fauno» ed eventuali pubblicazioni antologiche a testimonianza del Premio.
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Il trattamento dei dati personali che riguardano i concorrenti è svolto nel pieno rispetto della Legge
675/96.
Il “titolare” del trattamento dei dati raccolti è
l’Associazione culturale <Accademia IlFauno>, Via
Lungo l’ Affrico 82 - 50137 Firenze. I dati personali
sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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23 OTTOBRE 2015
FIRENZE

L’Accademia Il Fauno in memoria del decennale della scomparsa del Fondatore e Poeta
Giovanni Arcidiacono e nella commemorazione del decennale della scomparsa del Poeta Mario Luzi fiorentino e Accademico del
Fauno, indice un
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA
Premio dedicato a “Mario Luzi “ avente per
tema
il senso della vita:
“amici, ci aspetta una barca
nella luce ove il cielo si inarca
e tocca il mare…...”
Col seguente regolamento:
Al concorso possono partecipare tutti i Poeti,
residenti anche all’estero, che abbiano compiuto almeno 16 anni,:
Per l’iscrizione, pena l’esclusione, deve essere
usato il modulo di partecipazione allegato, che
è parte integrante di questo bando, per i minorenni il modulo di partecipazione deve essere
firmato anche da un genitore o da chi ne fa le
veci.
Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di tre liriche inedite.
Per la partecipazione, a parziale rimborso delle
spese amministrative, è richiesto ai Poeti partecipanti un contributo di € 20,00 (venti euro);
i versamenti devono essere effettuati prima
dell’invio del plico con bonifico sul c/c
dell’Associazione presso Banca Prossima,
sede di Firenze,
IBAN IT11H033590I600100000066238.

Le liriche inviate dovranno essere scritte in Italiano
e non si dovrà superare per ciascuna il limite di
30 versi.
Ogni concorrente dovrà formare un plico contenente, oltre alle liriche partecipanti al concorso,
contraddistinte ciascuna dallo pseudonimo del
Poeta e redatte ciascuna in tre copie dattiloscritte
su carta bianca formato A4, una busta sigillata,
contenente, pena l’esclusione
a) il modulo di partecipazione allegato a questo
bando, compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
b) la copia del bonifico effettuato;
c) copia di ciascuna lirica inviata in concorso.
La busta sigillata dovrà essere contraddistinta solo
dallo pseudonimo usato dal Poeta.
Tale plico, così completato, dovrà essere spedito a
mezzo Raccomandata, entro il 15 Giugno 2015
(farà fede il timbro postale) alla Segreteria de “Il
Fauno” - Via Lungo l’Affrico 82 50137 Firenze
Saranno escluse le poesie che contengano allusioni
offensive nei confronti di persone, della stirpe o
di qualsiasi fede religiosa o politica o che comunque siano in contrasto con lo Statuto e col
Regolamento dell’Associazione.
Le liriche partecipanti saranno sottoposte al giudizio insindacabile di una Giuria, i cui componenti
saranno scelti dal Consiglio Direttivo
dell’Accademia Il Fauno, tra personalità della
Letteratura e della Cultura.
La Giuria redigerà la graduatoria finale, esprimendo liberamente il suo giudizio inappellabile, nel
rispetto di questo Bando e del Regolamento di
attuazione.
Ogni Poeta concorrente cede gratuitamente
all’Accademia Il Fauno – Associazione Culturale
Giovanni Arcidiacono, i diritti d’autore per la
pubblicazione e diffusione delle poesie inviate.

La cerimonia di premiazione dei poeti finalisti del
Concorso si svolgerà a Firenze entro il 23 di
Ottobre 2015 e ne sarà data tempestiva comunicazione ai Poeti finalisti stessi.
I premi, che dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, saranno consegnati esclusivamente nel corso della cerimonia di premiazione,
sono:
1° Premio
2° Premio

Targa
commemorativa
Targa
commemorativa”

Più Euro 500,00
Attestato

Dal 3° al 5° premio la medaglia commemorativa del Fauno e l’attestato di Onore
Dalla 6° alle 10° lirica selezionata dalla Giuria sarà consegnato agli Autori un Attestato di Onore
Nel corso della serata sarà data lettura delle liriche premiate.
Alla cerimonia di premiazione potranno presenziare, oltre agli Accademici e ai soci del Fauno,
i Poeti finalisti, gli altri Poeti regolarmente iscritti al concorso, oltre ai Poeti regolarmente
iscritti alla XXXV edizione 2014 del Premio Biennale di Poesia “Il Fauno” .

