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PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E LETTERATURA – I Edizione 2021 
Dante: La Divina Commedia 

tema “L’INFERNO” 
 

POESIA ISPIRATA ALLA POESIA D’AMORE IN DANTE ALIGHIERI 
RIFERITO AD ESPERIENZE PERSONALI ED ANCHE ALLA CONTEMPORANEITÀ 

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

non deve essere superare i 50 versi; in carattere corpo 12. 

- Gli autori possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. poesia “B”), con una silloge di da 1 a 5 

poesie; in carattere corpo 12. 

- Gli autori residenti all’estero, all’insegna del Movimento “Italia Poesia Chiama… Corrispondenze letterarie dal 

Mondo”, possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. poesia “C”), con lirica che non deve supera-

re i 50 versi; in carattere corpo 12; 

- Gli autori residenti all’estero, all’insegna del Movimento “Italia Poesia Chiama… Corrispondenze letterarie dal 

Mondo”, possono partecipare con opere in lingua italiana (per la sez. poesia “D”), con una silloge da 1 a 5 poesie; 

in carattere corpo 12. 

- Gli autori possono partecipare, (per la sez. poesia “E”), con una lirica edita, contenuta in un proprio libro o in un 

antologia/rivista. 

Il file (pdf o word) o l’elaborato dattiloscritto non deve contenere, né al suo interno né nel titolo del file, il nome 

dell’autore (per le opere edite si accetta anche il semplice invio della lirica edita in formato pdf tramite mail, con 

riportato il codice ISBN relativo al libro edito). 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. 

POESIA A TEMA LIBERO 
ART. 1B - Gli autori possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. poesia “F”), con una lirica che 

non deve essere superare i 50 versi; in carattere corpo 12. 

- Gli autori possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. poesia “G”), con una silloge di da 1 a 5 

poesie; in carattere corpo 12. 

- Gli autori possono partecipare, (per la sez. poesia “H”), con un libro edito in lingua italiana, pubblicato nel peri-

odo che va dal 2000 al 2020. 

Il file (pdf o word) o l’elaborato dattiloscritto non deve contenere, né al suo interno né nel titolo del file, il nome 

dell’autore (per le opere edite si accetta anche il semplice invio della pubblicazione in formato pdf tramite mail, 

con riportato il codice ISBN relativo al libro edito). All’invio tramite e-mail o per mezzo posta devono essere alle-

gati: 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. 

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

raccolta di racconti inedita o con un romanzo breve inedito; l’elaborato non deve superare le 60 cartelle in forma-

to A4, in carattere Colibrì, corpo 12, interlinea 1,5. 

- Gli autori possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. narrativa edita “L”), con una raccolta di 

racconti edita o con un romanzo breve edito. 

Il tema dovrà essere rigorosamente riferito all’INFERNO. 

Il file (pdf) non deve contenere, né al suo interno né nel titolo del file, il nome dell’autore. 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 breve nota biografica aggiornata 

dell’autore; 
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3) file (in pdf o jpeg, tramite scansione) o foglio fotocopiato della ricevuta dell’avvenuto versamento della quota 

di iscrizione al concorso. 

4) composizione/elaborato (per le opere edite si accetta anche il semplice invio della pubblicazione in formato pdf 

tramite mail, con riportato il codice ISBN relativo al libro edito) 

SAGGISTICA_tema “INFERNO” 
ART. 1D - Gli autori possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. saggistica inedita “M”), con un 

saggio o con una raccolta di saggi; l’elaborato non deve superare le 60 cartelle in formato A4, in carattere Colibrì, 

corpo 12, interlinea 1,5. 

- Gli autori possono partecipare, con opere in lingua italiana (per la sez. saggistica edita “N”), con un saggio o con 

una raccolta di saggi. 

Il tema dovrà essere rigorosamente riferito all’INFERNO. 

Il file (pdf) non deve contenere, né al suo interno né nel titolo del file, il nome dell’autore. 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 breve 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. 

4) composizione/elaborato (per le opere edite si accetta anche il semplice invio della pubblicazione in formato pdf 

tramite mail, con riportato il codice ISBN relativo al libro edito) 

ART 2. - Gli elaborati devono essere composti al computer e pervenire all’indirizzo e-mail relativo alla Segrete-
ria del Premio: creativitafiletteratura@gmail.com, oppure devono essere inviati, tramite posta, al seguente in-
dirizzo: Norcini Tosi, Via FELICE FONTANA, 17, 50144 Firenze. Entro e non oltre il 30 GENNAIO 2021 ore 18:00 
(farà fede il timbro postale e/o l’invio via email). 
ART. 3 - Premi: Per tutte le sezioni, gli autori che risulteranno vincitori (sono previsti anche primi posti ex-aequo) 

avranno diritto alla pubblicazione dell’opera a condizioni particolari, a cura delle Edizioni SettePonti, con contrat-

to editoriale, litografia d’artista, prestigiose pubblicazioni di libri e riviste, giudizio critico, attestato e altro. I posti 

che in graduatoria seguono il primo potrebbero ricevere una proposta editoriale da parte delle Edizioni SettePonti 

a favorevoli condizioni, litografia d’artista, prestigiose pubblicazioni di libri e riviste, giudizio critico, attestato e al-

tro. 

Verranno conferiti inoltre i seguenti Premi speciali (comprensivi di litografia d’artista, prestigiose pubblicazioni di 

libri e riviste, giudizio critico, attestato e altro). 

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 pubbli-

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

ART. 4 - Delle Giurie 

Presidente: Lia Bronzi (critico letterario e d’arte, poeta e saggista); 

Membri: Duccio Corsini, Andrea Pericoli, Massimo Seriacopi, Anita Norcini Tosi; 

Segretario con diritto di voto: Enrico Taddei 

ART. 5 - La comunicazione dei vincitori verrà comunicata in data 26/02/2021, attraverso email e sulla pagina fa-

cebook “Creati-Vita Firenze” e i premi verranno consegnati durante le tre giornate di eventi previsti nei mesi di 

marzo, aprile e maggio 2021, alla presenza della Giuria. 

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

ART. 6 - I premiati dovranno ritirare personalmente i premi assegnati, pena la perdita dei medesimi (i nomina-
tivi rimarranno comunque nella graduatoria e nel comunicato stampa), e dovranno assolutamente comunicare, 
per mezzo e-mail (creativitafiletteratura@gmail.com), la loro presenza entro il 10 marzo 2021. Dopo tale data, 
la segreteria non è tenuta a rispondere a mail di richiesta di invio tramite posta dei premi (compreso attestati) 
ottenuti dai premiati e ad altre richieste non inerenti al Premio. 
ART. 7 - La partecipazione al Premio implica la incondizionata accettazione del presente bando. 

ART. 8 – Il contributo di partecipazione è fissato in euro 20,00 per ogni sezione. Vi è la possibilità di partecipare 
a più sezioni sommando la cifra di euro 10,00 per ogni sezione. Il tutto tramite versamento sul Conto Bancario 
del “Creati-Vita”, con causale “contributo spese di segreteria partecipazione Concorso CreatiVita 2020-2021” - 
Codice Iban: IT37N0100502803000000003165 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E LETTERATURA – I Edizione 2021  
DANTE: LA DIVINA COMMEDIA – L’I NFERNO 

 
 

Il sottoscritto (stampatello) .................................................................................................... c.a.p. .................... 

città ................................................................................................ Via ................................................................ 

Tel. / Cell. ................................................................ E-mail ……………………………………………………… accetta tutti gli 

articoli dell’accluso regolamento del “Premio Nazionale di Poesia e Letteratura_ Dante: La Divina Commedia 

– L’Inferno” - I Edizione 2021”, comunica la partecipazione e notifica l’invio dei seguenti dattiloscritti: 

 
N. TITOLO  Sez 

A 
Sez 
B 

Sez 
C 

Sez 
D 

Sez 
E 

Sez 
F 

Sez 
G 

Sez 
H 

Sez 
I 

Sez 
L 

Sez 
M 

Sez 
N 

1  
 

            

2  
 

            

3  
 

            

4  
 

            

5  
 

            

6  
 

            

7  
 

            

8  
 

            

9  
 

            

10  
 

            

11  
 

            

 
FIRMA DELL’AUTORE.................................. .................... 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito 
“GDPR 679/2016”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione Creati-Vita 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 [ GDPR ] e del D.lgs. 101/2018, autorizza espressamente Creati-Vita al trattamento dei 
dati conferiti in occasione della selezione per le finalità di gestione della selezione stessa. 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 N. 445 
- di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
- di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando; 
- la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese. 
 
Data ........................................... 
 
 
Firma ............................................. ..................... 


