
Informativa per la tutela della privacy (Legge 675/96 Art. 10)
I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o 
manuali esclusivamente nell’ambito delle nostre iniziati-
ve. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza. I diritti dell’interessato sono 
quelli previsti dalla citata Legge.
Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento 
al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati, 
ivi compresa la trasmissione a case editrici in caso di 
segnalazione di merito.

Data _____________________ 

Firma (del genitore, se minore)_______________________

CENTRO CULTURALE FONTE ARETUSA

www.premiocasentino.it
centroculturalefontearetusa@gmail.com 
Tel. 0575/520496 - Cell. 338/6565640
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SCHEDA DI ADESIONE
Il Centro Culturale “Fonte Aretusa” 

indice il 

ABBAZIA DI S. FEDELE - POPPI  (AR)

Sez. NARRATIVA / SAGGISTICA
1° Premio
 € 500,00

2° Premio 
€ 250,00

Sez. POESIA
1° Premio
€ 500,00

2° Premio 
€ 250,00

GIUSEPPE FRUNZI
Gi
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ep

pe
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ru
nz

i

 17-18 GIUGNO 2017

per EDITI di 
poesia - narrativa / saggistica

42°



42° PREMIO LETTERARIO CASENTINO

SEZIONE POESIA, NARRATIVA / SAGGISTICA EDITA

ART. 1 - Possono partecipare autori con opere in lingua italia-
na pubblicate nel periodo Gennaio 2012 -  Dicembre 2016 in 
cartaceo o Ebook.

Le copie dei volumi dovranno pervenire alla Segreteria 
del Premio «Casentino», Casella Postale n. 30 - 52014 
Poppi (Ar),  Tel. 0575/520496 - Cell. 338/6565640 a mez-
zo raccomandata, entro e non oltre il 31/03/2017 (farà 
fede il timbro postale), in caso di spedizione a mezzo 
corriere si prega di inviare al seguente indirizzo: PRE-
MIO CASENTINO, Via Roma, 172 - 52014 Poppi (Ar), in 
quattro copie, una delle quali corredata di Nome, indi-
rizzo, telefono, e-mail dell’autore. Qualora si intendesse 
partecipare con un Ebook gli elaborati dovranno essere 
inviati all’indirizzo mail: 
centroculturalefontearetusa@gmail.com 
esclusivamente in formato PDF o EPUB.  Si ribadisce 
che per Ebook si intende un’opera edita in tale categoria 
e non di semplice copia sostitutiva di opera in cartaceo.
 

ART. 2 - Dei Premi

Sezione POESIA EDITA 

1° premio     € 500,00

2° premio     € 250,00

3° premio     Opera grafica di un maestro italiano 
        e diploma in pergamena

Sezione NARRATIVA / SAGGISTICA

1° premio     € 500,00

2° premio     € 250,00

3° premio     Opera grafica di un maestro italiano 
        e diploma in pergamena

seguono - a  giudizio insindacabile della Giuria - altri premi

ART. 3 - La Giuria è composta da

Marino Biondi
Professore  di Storia della critica e della storiografia letteraria 
Università di Firenze

Neuro Bonifazi 
Professore di Letteratura italiana all’Università di Urbino

Giancarlo Quiriconi 
Professore di Letteratura italiana contemporanea 
Università di Chieti

Silvio Ramat 
Professore di Letteratura italiana moderna e contemporanea 
Università di Padova

ART. 4 - La premiazione avrà luogo nei giorni 17-18 giu-
gno 2017 nella Abbazia di S. Fedele di Poppi (AR), 
alla presenza della Giuria e delle Autorità politiche, ci-
vili e religiose nonché di rappresentanti della cultura e 
dell’arte. I premiati riceveranno a domicilio la relativa 
comunicazione-invito.

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

ART. 6 - I premiati dovranno ritirare personalmente i premi 
assegnati, comunicando assolutamente, a mezzo 
fax, telegramma o e-mail la loro presenza entro il 
20 maggio 2017. 

ART. 7 - Gli elaborati non saranno restituiti e la partecipazione  
al Premio implica la incondizionata accettazione del 
presente bando.

ART. 8 - La tassa di iscrizione al premio è fissata in € 
25,00  per sezione che dovrà pervenire alla Segre-
teria entro il 31/03/2017 a mezzo contanti, vaglia, 
assegno bancario o bonifico bancario intestato a:

 Centro Culturale Fonte Aretusa
              Codice Iban: IT29W0200814113000029391579

Il sottoscritto (stam
patello).............................................................................................c.a.p.............. - città ................................................

Via.....................................................................................................................Tel...........................................C
ell......................................

e-m
ail............................................................................................................................................................................................................

preso atto, accetta tutti gli articoli dell’accluso regolam
ento del 42° Prem

io C
asentino “G

iuseppe Frunzi”  2017 - per opere edite - com
u-

nica la partecipazione e notifica l’invio dei seguenti volum
i:
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