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PREMIO NAZIONALE DI POESIA
“MARIO GORI”

17a Edizione

Con l’intento di conoscere la poesia contemporanea e diffonderne ade-
guatamente il gusto, i valori e la produzione, il Comune di Impruneta 
e l’Associazione culturale “Ferdinando Paolieri” promuovono la di-
ciassettesima edizione del premio nazionale di poesia “Mario Gori”. 

 
REGOLAMENTO

•	 Al	premio	possono	partecipare	poeti	italiani	e	stranieri	(con	
traduzione in italiano) inviando una silloge di tre poesie ine-
dite,	a	tema	libero,	con	limite	di	30	versi,	su	foglio	A4	carat-
tere Times New Roman, in sei copie, delle quali una soltanto 
dovrà recare nome e cognome dell’autore, l’indirizzo, la fir-
ma e il suo recapito telefonico. 

 Inoltre allegare il seguente materiale:
 a) La scheda di partecipazione, allegata, va compilata con i dati 

richiesti	 (si	 trova	 anche	 sul	 sito	 Internet	 dell’Associazione).	
Una breve biografia del concorrente è facoltativa.

 b)	A	parziale	 rimborso	per	 le	spese	di	 segreteria	è	prevista	
una quota di partecipazione di € 20,00 da versare con le se-
guenti modalità: 

 con bonifico 
	 IBAN: IT 60 K 08325 37900 000000012345 intestato:
 Associazione Culturale Ferdinando Paolieri
 Via della Croce, 39 - 50023 Impruneta (FI). 
 Da indicare nella causale: 
 PREMIO POESIA MARIO GORI 2019.

 con assegno intestato 
 Associazione Culturale Ferdinando Paolieri 
 e recante la dicitura “non trasferibile”.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 luglio 2019 (farà 
fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: 

Ass. Culturale “F. Paolieri” c/o Isolina Gori
Via della Libertà, 21 – 50023 Impruneta (Firenze)

All’interno	 della	 busta	 dovrà	 essere	 inserita	 anche	 la	 ricevuta	
dell’avvenuto pagamento o l’assegno.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, si precisa che i dati dei con-
correnti che sono in ns. possesso, verranno utilizzati dall’Associazione 
Ferdinando Paolieri, ed usati, salvo espresso divieto scritto degli in-
teressati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comuni-
cazione, l’informazione e la promozione, nonché per conformarsi ad 
obblighi normativi e di legge.

Per informazioni contattare: 
Tel. 055.2011800; inviare messaggio Whatsapp al n. 328.3313178; 
scrivere all’indirizzo di posta elettronica: asspaolieri@alice.it o 
visitare	il	sito	dell’Associazione.

•	 La	 giuria,	 composta	 da	 personaggi	 della	 cultura	 fiorentina,	
sarà resa nota al momento della premiazione.

•	 Gli	elaborati	non	saranno	restituiti.	I	premi	dovranno	essere	
ritirati dai vincitori o dai loro delegati nel corso della premia-
zione.	 I	premi	non	 ritirati,	 resteranno	 in	possesso	dell’As-
sociazione Culturale. La partecipazione al premio implica 
la completa accettazione del bando di concorso e la perso-
nale responsabilità che le opere sono frutto della creatività 
dell’autore. I poeti premiati, e soltanto loro, saranno avvisati 
tempestivamente.

•	 I	poeti	dialettali	(di	qualsiasi	parte	d’Italia)	possono	parteci-
pare al premio con opere in vernacolo, purché corredate di 
rispettiva traduzione in lingua.

•	 Presiede	 il	Premio,	 l’Assessore	alla	Cultura	del	Comune	di	
Impruneta.

PREMI

1° PREMIO: di € 400,00

2° PREMIO: di € 200,00

3° PREMIO: di € 100,00

Ai	primi	tre	classificati	sarà	consegnato	anche	un	diploma	di	par-
tecipazione.

Dal 4° al 10° segnalato saranno consegnati il diploma di merito e 
un manufatto in cotto tipico dell’Impruneta.

Le poesie dei vincitori e dei finalisti saranno lette, durante la pre-
miazione,	dal	“Gruppo	di	Lettura”	dell’Associazione	Culturale	
“Ferdinando Paolieri” o dagli autori.



CONCORSO NAZIONALE

DI POESIA “MARIO GORI”
Edizione 2019

ASSOCIAZIONE CULTURALE

“FERDINANDO PAOLIERI”

Nome e Cognome ..........................................................................................................................

Nato a  .......................................................................................................................  Prov.  ..............

Il  ....................................................... Professione .............................................................................

Residente a  .............................................................................................................  Prov.  ..............

Via/Piazza ...............................................................................................................  N°  ...................

CAP  .....................................Tel.  .........................................................................................................

E-mail:  ...................................................................................................................................................

Il Partecipante dichiara che le seguenti opere allegate sono frutto 
della propria creazione, che è responsabile del contenuto e autoriz-
za l’Associazione Ferdinando Paolieri, a diffonderle e pubblicarle, 
gratuitamente, indicando il nome dell’Autore.

1) ...............................................................................................................................................................

2) ...............................................................................................................................................................

3) ...............................................................................................................................................................

Il partecipante accetta che le opere inviate non vengano restituite; 
accetta il trattamento dei dati personali come riportato nel bando 
di concorso.

Data ..............................................  Firma ...........................................................................................

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

DATI PERSONALI

Associazione Culturale 
Ferdinando Paolieri
Via della Croce, 39
50023 IMPRUNETA (Fi)
Tel.: 328.3313178
e-mail: asspaolieri@alice.it


