
ASSOCIAZIONE CULTURALE  IL MURO MAGICO 
 
L’Associazione Culturale   “ Il Muro Magico “  con il Patrocinio del Museo Nazionale 
dei Trasporti di La Spezia, del Comune di Bagni di Lucca, della FIMF, Federazione 
Italiana Modellismo Ferroviario e del Gruppo Fermodellisti Livornesi indice  la XIII 
edizione  del Premio Letterario  a tema  “ Il Treno “ diviso in due sezioni: 
 

1) alla prima sezione sono ammessi racconti  brevi, poesie, e canzoni. 
2) alla seconda sezione sono ammessi racconti brevi, poesie e canzoni 

sull’emigrazione e treno.  
 
Regolamento 
 
Art.- 1- Tutte le opere scritte in lingua diversa dall’italiano dovranno essere            
accompagnate da una traduzione in lingua italiana.  
Art.- 2- Ogni scrittore potrà partecipare con non più di due opere non superiori a trenta                
righe per le poesie e non superiori a tre fogli per i racconti brevi.  
Art.- 3- La Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, dopo aver esaminato le opere in               
forma anonima, designerà, per ogni genere e sezione,   le opere migliori. 
Art.- 4-   Il Presidente ed i membri della giuria saranno resi noti entro il 15 giugno 2021. 
Art.- 5- La data ed il luogo della premiazione saranno comunicati ai finalisti entro il 15                
giugno 2021. (Di norma il primo sabato di agosto 2021) 
Art.- 6- Le opere dovranno pervenire entro il 30 aprile 2021 per mail accompagnate               
dalla copia attestante avvenuto pagamento, da una domanda con i dati dell’autore, da             
una sintetica biografia, (max 15 righe), da un numero telefonico, una mail e             
dall’indirizzo di riferimento. 
Art.- 7 - L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi che dovessero            
verificarsi nell’inoltro delle opere, si riserva la possibilità di pubblicazione e diffusione            
con ogni mezzo senza che nulla sia dovuto all’autore se non la corretta citazione              
dell’autore stesso. 
Art.- 8 - I Premi consisteranno in pergamene ricordo ed un oggetto in argento che               
verranno consegnati a Benabbio frazione Bagni di Lucca nella serata finale di            
premiazione, salvo diverse disposizioni governative e cautele per coronavirus. 
Art.- 9 - I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso nel rispetto della legge                
675/96 e del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati                
personali “. 
Art. - 10-  La quota di partecipazione per spese di segreteria è fissata in  € 10 per 
ciascuna opera, da versarsi alla Banca Popolare  intestato alla “Associazione 
Culturale Il Muro Magico “ 
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Art. - 11- L’Associazione si riserva di decidere in maniera autonoma ed insindacabile su              
quanto non previsto dal presente regolamento. 
In occasione della premiazione verrà esposto un piccolo tracciato ferroviario in scala G             
funzionante in digitale a cura dei fermodellisti affiliati al Museo Nazionale dei Trasporti. 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Associazione Culturale Il Muro Magico 
Via  Pellettier 14 
57122  LIVORNO 
Cell. 347  7120653 
  
 e-mail: ilmuromagico@libero.it                                       sito   www.ilmuromagico.it 
 
 


