PREMIO REGIONALE DI POESIA
“Giglio poetico” 2021
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione Territoriale di
Firenze
Il Circolo Ricreativo e Culturale “Gino Baragli”dell’U.I.C.I. di Firenze,
indice

la prima edizionedel
Concorso letterario Regionale (“Giglio Poetico” 2021)
in ricordo di Giancarlo Guerri.

Il premio è nato con l’intento di dare visibilità all’operare dei disabili visivi e alla loro capacità
d’integrarsi nel lavoro con gli altri.
Il concorso è articolato in un’unica sezione di poesia a tema libero.
Il Premio è aperto a tutti coloro che hanno un'età superiore ai 18 anniindipendentemente dalla
situazione visiva. Si puòpartecipare inviando numero (uno o due) composizioni inedite e non
premiate
in
altri
Concorsi,
in
allegato,
per
posta
elettronicaall’indirizzo:
premiodipoesia@uicifirenze.itcompilando la seguente scheda di iscrizionesegnalandole generalità,
indirizzo e recapito telefonico, entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
La quota di iscrizione è di Euro 10 (per ogni concorrente), da versare tramite bonifico al seguente
codice IBAN (IT33 K 03069 09606 100000064099)o bollettino di conto corrente postale numero
16327504 intestato a Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Firenze, causale Premio “Giglio Poetico”
2021
La ricevuta del pagamento va inoltrata con l'invio delle poesie.
I premi sono:
Euro 500 con targa ricordo al primo classificato,
Euro 300 al secondo,
Euro 150 al terzo,
con suddivisione del premio stabilito in caso di ex-aequo. La giuria del premio, presieduta da
Sergio Staino, ha il compito di eleggere 15 finalisti, che verranno avvisati almeno 15 giorni prima
per poter essere presenti alla finale che si terrà presso il Circolo Baragli in via Antonio Cocchi 17 a
Firenze, sabato 18 dicembre dove dovranno declamare la propria composizione o delegare ad altri
la lettura.
Per ulteriori informazioni telefonare a:335-323971 o 373-7730115

Privacy: Partecipando al concorso il concorrente, ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive
modifiche, in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del 2016, acconsente all’utilizzo e al
trattamento dei suoi dati da parte dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Firenze ai fini di tutto

ciò che concerne i concorsi organizzati dall’Associazione (compresi servizi fotografici nel giorno
della Premiazione) e alla corrispondenza anche elettronica fra l’Associazione e concorrente. Ogni
concorrente può chiedere la cancellazione dei propri dati, fermo restando che, se tale richiesta è
effettuata prima della conclusione del concorso, ciò renderà impossibile la partecipazione al
concorso stesso. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le
indicazioni del presente bando. L’autore con la partecipazione solleva gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità. Al termine del concorso gli elaborati non verranno restituiti. Le opere dei
partecipanti rimarranno proprietà intellettuale dell’Autore. Con l’iscrizione al presente concorso
ogni partecipante rilascia ampia liberatoria per la diffusione di immagini proprie e testi personali,
qualora pubblicati o inseriti su internet, senza richiedere, né ora né mai, compenso di alcun genere.
Consente che i dati personali sensibili acquisiti siano conservati e trattati nel rispetto del
D.Lgs.196/2003.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome:_____________________

Cognome:__________________

Via:_______________________Civico:____________________

C.A.P.:____________________.

Città:______________________

Provincia:___________________

Tel:_______________________Cell.:_______________________

Email:_____________________

Data di nascita:______________

Titolo poesia/e:___________________________________________

Accetto che ai sensi del D.Lgs. 169/03, i miei dati siano utilizzati ai soli fini promozionali. In
qualsiasi momento potrò richiederne l’aggiornamento e/o la cancellazione.

(In caso di iscrizione operata da soggetto diverso dall’autore, lo stesso dichiara – sotto la propria
responsabilità – di possedere idonea autorizzazione dell’avente diritto e di non ledere diritti di
terzi).

