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PREMESSA 

 

Il Comune di Montevarchi indice per la seconda volta il premio letterario che l’anno scorso è stato 

tenuto con successo e ne conferma l’intitolazione «Premio Letterario Città di Montevarchi» data per 

ricordare che nell’anno 1942 Montevarchi ebbe il riconoscimento ufficiale del titolo di città. Il 

Comune sperando in un uguale successo per questo 2023 dà il benvenuto ai partecipanti che si augura 

numerosi e provenienti da tutte le Regioni d’Italia e anche da Stati esteri. 

 

          IL SINDACO 

         SILVIA CHIASSAI MARTINI 
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POESIA INEDITA ED EDITA 

 
ART. 1 - Gli autori possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. poesia “A”), con un silloge 

inedita composta da liriche da 1 a 50, ogni lirica non deve superare i 50 versi, oppure con un libro edito in 

lingua italiana, pubblicato nel periodo che va dal 2003 al 2023; 

- Gli autori giovani fino ai 25 anni possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. poesia giovane 

“B”), con un numero di liriche da 1 a 5; ogni lirica non deve superare i 50 versi (partecipazione gratuita). Non 

è ammessa la partecipazione di più di un’opera per Sezione. 

Gli elaborati devono essere composti al computer, dattiloscritti in formato file (pdf o word), e pervenire 

all’indirizzo e-mail relativo alla Segreteria del Premio: segreteria.giglioblu@gmail.com oppure devono 

essere inviati, tramite posta, al seguente indirizzo: Giglio Blu di Firenze – via Soffena, 59 – 52026 

Castelfranco Piandiscò (AR). Entro e non oltre il 24 giugno 2023, farà fede il timbro postale. All’invio 

tramite e-mail o per mezzo posta devono essere allegati: 1) file o foglio fotocopiato della scheda di iscrizione 

riempita in tutte le sue parti dall’autore stesso; 2) file o foglio dattiloscritto contenente: nominativo, indirizzo, 

numero telefonico e una nota biografica aggiornata dell’autore; 3) file (in pdf o jpeg, tramite scansione) o 

foglio fotocopiato della ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione al concorso. 

ART. 2 - Premi: Per le sezioni “A” e “B”, gli autori che otterranno il Primo Premio avranno diritto ad un 

premio in denaro (200 euro da parte del Comune di Montevarchi), targa e giudizio critico, litografia artistica, 

libri e riviste. Gli autori che otterranno Premi dal Secondo al Quinto posto avranno diritto a targa e giudizio 

critico, litografia artistica, libri e riviste. I primi posti potrebbero ricevere una proposta editoriale da parte delle 

Edizioni SettePonti a favorevoli condizioni. 

Verranno conferiti inoltre altri Premi speciali (comprensivi di litografia artistica, prestigiose pubblicazioni di 

libri e riviste, giudizio critico, attestato e altro), come ad esempio: 

  “Italia Poesia Chiama Europa – Corrispondenze letterarie dal mondo” (per gli italiani all’estero e per 

qualsiasi altro autore di nazionalità straniera residente in Italia o all’estero). 

Seguono altri premi quali “Menzioni della Giuria” (comprensivi di stampa d’arte, prestigiose pubblicazioni di 

libri e riviste, giudizio critico e attestato) e “Segnalazioni di Merito” (comprensive di stampa d’arte, prestigiose 

pubblicazioni di libri e riviste, giudizio critico e attestato). Seguono, a giudizio insindacabile della Giuria, altri 

premi-oggetto da donare agli autori vincitori. 

ART. 3 - Delle Giurie Presidente: Lia Bronzi (critico letterario e d’arte, autore di saggistica e poesia, operatore 

culturale); Membri: Laura Becattini (autore di prosa e poesia, insegnante di teatro), Sindaco di Montevarchi (o 

persona delegata), Duccio Corsini (autore di prosa e poesia, operatore culturale), Enrico Taddei (editore, autore 

di saggistica, prosa e poesia, operatore culturale). 

ART. 4 - La premiazione avrà luogo il giorno 7 ottobre 2023 a Montevarchi presso l’Auditorium 

Comunale (Via Marzia, 94 - Montevarchi), alla presenza della Giuria. I premiati (finalisti e tutti gli altri 

premiati) riceveranno alla propria e-mail di invio degli elaborati la relativa comunicazione-invito. La Giuria 

individuerà prima i cinque finalisti e, in successiva riunione, l’ordine di classifica tra di essi. Classifica che 

verrà resa nota il giorno stesso della Cerimonia di Premiazione. 

ART. 5 - Notizie sulla manifestazione saranno pubblicate su quotidiani e riviste. 

ART. 6 - I premiati dovranno ritirare personalmente (o con delega scritta) i premi assegnati, 

comunicando, per mezzo e-mail (segreteria.giglioblu@gmail.com), la loro presenza entro il giorno 22 

settembre 2023. Dopo la data della cerimonia di premiazione, gli autori premiati, ma impossibilitati a 

ritirare i premi ottenuti, potranno richiedere, per mezzo e-mail (segreteria.giglioblu@gmail.com), 

l’invio  di quanto ottenuto, coprendo essi stessi le spese di spedizione.  

ART. 7 - La partecipazione al Premio implica la incondizionata accettazione del presente bando. 

ART. 8 – Il contributo per spese di segreteria è fissato in euro 20,00. Vi è la possibilità di partecipare a 

più sezioni, e non con due opere nella stessa sezione, sommando la cifra di euro 10,00 per ogni sezione 

seguente la prima. Il tutto tramite versamento sul Conto Bancario del “Giglio Blu di Firenze”, con 

causale “contributo partecipazione Concorso Città di Montevarchi”. Codice Iban: 

IT60N0842571600000031295710
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NARRATIVA INEDITA ED EDITA 

 
ART. 1 - Gli autori possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. narrativa “C”), con una 

raccolta di racconti o un romanzo breve, l’elaborato non deve superare le 50 cartelle in formato A4, in carattere 

corpo 12, oppure con un libro edito in lingua italiana, con un racconto lungo, una raccolta di racconti o un 

romanzo; pubblicato nel periodo che va dal 2003 al 2023; 

- Gli autori giovani fino ai 25 anni possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. narrativa 

“D”), con una raccolta di racconti o un romanzo breve; l’elaborato non deve superare le 50 cartelle in formato 

A4, in carattere corpo 12 (partecipazione gratuita). Non è ammessa la partecipazione di più di un’opera per 

Sezione. 

Gli elaborati devono essere composti al computer, dattiloscritti in formato file (pdf o word), e pervenire 

all’indirizzo e-mail relativo alla Segreteria del Premio: segreteria.giglioblu@gmail.com oppure devono 

essere inviati, tramite posta, al seguente indirizzo: Giglio Blu di Firenze - via Soffena, 59 – 52026 

Castelfranco Piandiscò (AR). Entro e non oltre il 24 giugno 2023, farà fede il timbro postale. All’invio 

tramite e-mail o per mezzo posta devono essere allegati: 1) file o foglio fotocopiato della scheda di iscrizione 

riempita in tutte le sue parti dall’autore stesso; 2) file o foglio dattiloscritto contenente: nominativo, indirizzo, 

numero telefonico e una nota biografica aggiornata dell’autore; 3) file (in pdf o jpeg, tramite scansione) o 

foglio fotocopiato della ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione al concorso. 

ART. 2 - Premi: Per le sezioni “C” e “D”, gli autori che otterranno il Primo Premio avranno diritto ad un 

premio in denaro (200 euro da parte del Comune di Montevarchi), targa e giudizio critico, litografia artistica, 

libri e riviste. Gli autori che otterranno Premi dal Secondo al Quinto posto avranno diritto a targa e giudizio 

critico, litografia artistica, libri e riviste. I primi posti potrebbero ricevere una proposta editoriale da parte delle 

Edizioni SettePonti a favorevoli condizioni. 

Verranno conferiti inoltre altri Premi speciali (comprensivi di litografia artistica, prestigiose pubblicazioni di 

libri e riviste, giudizio critico, attestato e altro), come ad esempio: 

  “Italia Poesia Chiama Europa – Corrispondenze letterarie dal mondo” (per gli italiani all’estero e per 

qualsiasi altro autore di nazionalità straniera residente in Italia o all’estero). 

Seguono altri premi quali “Menzioni della Giuria” (comprensivi di stampa d’arte, prestigiose pubblicazioni di 

libri e riviste, giudizio critico e attestato) e “Segnalazioni di Merito” (comprensive di stampa d’arte, prestigiose 

pubblicazioni di libri e riviste, giudizio critico e attestato). Seguono, a giudizio insindacabile della Giuria, altri 

premi-oggetto da donare agli autori vincitori. 

ART. 3 - Delle Giurie Presidente: Enrico Taddei (editore, autore di saggistica, prosa e poesia, operatore 

culturale); Membri: Laura Becattini (autore di prosa e poesia, insegnante di teatro), Lia Bronzi (critico 

letterario e d’arte, autore di saggistica e poesia, operatore culturale); Sindaco di Montevarchi (o persona 

delegata), Massimo Seriacopi (critico letterario, dantista, autore di saggistica e poesia), Marco Sterpos (critico 

letterario, autore di prosa e saggistica), Rossella Valentini (direttrice Biblioteca Ginestra Fabbrica della 

Conoscenza). 

ART. 4 - La premiazione avrà luogo il giorno 7 ottobre 2023 a Montevarchi presso l’Auditorium 

Comunale (Via Marzia, 94 - Montevarchi), alla presenza della Giuria. I premiati (finalisti e tutti gli altri 

premiati) riceveranno alla propria e-mail di invio degli elaborati la relativa comunicazione-invito. La Giuria 

individuerà prima i cinque finalisti e, in successiva riunione, l’ordine di classifica tra di essi. Classifica che 

verrà resa nota il giorno stesso della Cerimonia di Premiazione. 

ART. 5 - Notizie sulla manifestazione saranno pubblicate su quotidiani e riviste. 

ART. 6 - I premiati dovranno ritirare personalmente (o con delega scritta) i premi assegnati, 

comunicando, per mezzo e-mail (segreteria.giglioblu@gmail.com), la loro presenza entro il giorno 22 

settembre 2023. Dopo la data della cerimonia di premiazione, gli autori premiati, ma impossibilitati a 

ritirare i premi ottenuti, potranno richiedere, per mezzo e-mail (segreteria.giglioblu@gmail.com), 

l’invio  di quanto ottenuto, coprendo essi stessi le spese di spedizione.  

ART. 7 - La partecipazione al Premio implica la incondizionata accettazione del presente bando. 

ART. 8 - Il contributo per spese di segreteria è fissato in euro 20,00. Vi è la possibilità di partecipare a 

più sezioni, e non con due opere nella stessa sezione, sommando la cifra di euro 10,00 per ogni sezione 

seguente la prima. Il tutto tramite versamento sul Conto Bancario del “Giglio Blu di Firenze”, con 

causale “contributo partecipazione Concorso Città di Montevarchi”. Codice Iban: 

IT60N0842571600000031295710
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SAGGISTICA LETTERARIA INEDITA ED EDITA 
 

SI FA PRESENTE CHE I TESTI AMMESSI A PARTECIPARE PER QUESTA SEZIONE DEVONO 

ESSERE ESCLUSIVAMENTE DI CRITICA LETTERARIA SU AUTORI E OPERE LETTERARIE. 

SAGGI SU ALTRI ARGOMENTI NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLA GIURIA 
 

ART. 1 – Gli autori possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. saggistica “E”), con un 

saggio, l’elaborato non deve superare le 50 cartelle in formato A4, in carattere corpo 12, oppure con un libro 

edito in lingua italiana, pubblicato nel periodo che va dal 2003 al 2023. Non è ammessa la partecipazione di 

più di un’opera per Sezione. 

Gli elaborati devono essere composti al computer, dattiloscritti in formato file (pdf o word), e pervenire 

all’indirizzo e-mail relativo alla Segreteria del Premio: segreteria.giglioblu@gmail.com oppure devono 

essere inviati, tramite posta, al seguente indirizzo: via Soffena, 59 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR). 

Entro e non oltre il 24 giugno 2023, farà fede il timbro postale. All’invio tramite e-mail o per mezzo posta 

devono essere allegati: 1) file o foglio fotocopiato della scheda di iscrizione riempita in tutte le sue parti 

dall’autore stesso; 2) file o foglio dattiloscritto contenente: nominativo, indirizzo, numero telefonico e una nota 

biografica aggiornata dell’autore; 3) file (in pdf o jpeg, tramite scansione) o foglio fotocopiato della ricevuta 

dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione al concorso. 

ART. 2 - Premi: Per la sezione “E”, l’autore che otterrà il Primo Premio avrà diritto ad un premio in denaro 

(200 euro da parte del Comune di Montevarchi), targa e giudizio critico, litografia artistica, libri e riviste. Gli 

autori che otterranno Premi dal Secondo al Quinto posto avranno diritto a targa e giudizio critico, litografia 

artistica, libri e riviste. I primi posti potrebbero ricevere una proposta editoriale da parte delle Edizioni 

SettePonti a favorevoli condizioni. 

Verranno conferiti inoltre altri Premi speciali (comprensivi di litografia artistica, prestigiose pubblicazioni di 

libri e riviste, giudizio critico, attestato e altro), come ad esempio: 

  “Italia Poesia Chiama Europa – Corrispondenze letterarie dal mondo” (per gli italiani all’estero e per 

qualsiasi altro autore di nazionalità straniera residente in Italia o all’estero). 

Seguono altri premi quali “Menzioni della Giuria” (comprensivi di stampa d’arte, prestigiose pubblicazioni di 

libri e riviste, giudizio critico e attestato) e “Segnalazioni di Merito” (comprensive di stampa d’arte, prestigiose 

pubblicazioni di libri e riviste, giudizio critico e attestato). Seguono, a giudizio insindacabile della Giuria, altri 

premi-oggetto da donare agli autori vincitori. 

ART. 3 - Delle Giurie Presidente: Marco Sterpos (critico letterario, autore di prosa e saggistica); Membri: 

Laura Becattini (autore di prosa e poesia, insegnante di teatro), Lia Bronzi (critico letterario e d’arte, autore di 

saggistica e poesia, operatore culturale); Sindaco di Montevarchi (o persona delegata), Duccio Corsini (autore 

di prosa e poesia, operatore culturale), Massimo Seriacopi (critico letterario, dantista, autore di saggistica e 

poesia), Enrico Taddei (editore, autore di saggistica, prosa e poesia, operatore culturale). 

ART. 4 - La premiazione avrà luogo il giorno 7 ottobre 2023 a Montevarchi presso l’Auditorium 

Comunale (Via Marzia, 94 - Montevarchi), alla presenza della Giuria. I premiati (finalisti e tutti gli altri 

premiati) riceveranno alla propria e-mail di invio degli elaborati la relativa comunicazione-invito. La Giuria 

individuerà prima i cinque finalisti e, in successiva riunione, l’ordine di classifica tra di essi. Classifica che 

verrà resa nota il giorno stesso della Cerimonia di Premiazione. 

ART. 5 - Notizie sulla manifestazione saranno pubblicate su quotidiani e riviste. 

ART. 6 - I premiati dovranno ritirare personalmente (o con delega scritta) i premi assegnati, 

comunicando, per mezzo e-mail (segreteria.giglioblu@gmail.com), la loro presenza entro il giorno 22 

settembre 2023. Dopo la data della cerimonia di premiazione, gli autori premiati, ma impossibilitati a 

ritirare i premi ottenuti, potranno richiedere, per mezzo e-mail (segreteria.giglioblu@gmail.com), 

l’invio  di quanto ottenuto, coprendo essi stessi le spese di spedizione.  

ART. 7 - La partecipazione al Premio implica la incondizionata accettazione del presente bando. 

ART. 8 – Il contributo per spese di segreteria è fissato in euro 20,00. Vi è la possibilità di partecipare a 

più sezioni, e non con due opere nella stessa sezione, sommando la cifra di euro 10,00 per ogni sezione 

seguente la prima. Il tutto tramite versamento sul Conto Bancario del “Giglio Blu di Firenze”, con 

causale “contributo partecipazione Concorso Città di Montevarchi”. Codice Iban: 

IT60N0842571600000031295710



 

 



 

 

 

  



 

 

 


