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Sezione inediti – II edizione 2006

SCHEDA DI ADESIONE
•

La prego compili il modulo sottostante. I campi contrassegnati sono obbligatori.

>Cognome:_________________
___________________________
___________________________

>Nome:____________________
___________________________
___________________________

>Via:______________________
___________________________
___________________________

>C.A.P.:___________________
__________________________

>Città:_____________________
___________________________
___________________________

Partecipo alla seconda edizione
“Premio internazionale Mario
Luzi” con i seguenti elaborati
(titoli):
1)______________________
2)______________________
3)______________________

N° __ poesia/e in lingua italiana a
tema libero - SEZIONE INEDITI.
Il/la sottoscritto/a con la presente
accetta le norme del regolamento,
e dichiara che le opere con le
quali partecipa alla II edizione del
“Premio Mario Luzi” sono
inedite.

Provincia:__________________
___________________________
___________________________

Località e data

>Tel:______________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
___________________________
Fax:_______________________

>Come ci ha conosciuti? (in
caso di sito Web, motore di ricerca,
quotidiano ecc. specificare il nome e
la data di pubblicazione. Se possibile
allegare il documento).
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

I suoi suggerimenti per
migliorare il Premio
letterario Mario Luzi?
______________________
______________________
______________________
______________________

Data di nascita

Cell.:______________________

>Email:____________________

>
Accetto che ai sensi del
D.Lgs. 169/03 , i mie dati siano
utilizzati ai soli fini promozionali. In
qualsiasi momento potrò richiedere
l’aggiornamento e/o la cancellazione.
In caso di iscritto minorenne la
firma dovrà essere apposta da chi
ne esercita la potestà genitoriale.

>Firma____________________

Come considera i nostri
servizi?
______________________
______________________
______________________
______________________

________________________________________________________________________________________________
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Firma

_______________

Premio Mario Luzi

www.marioluzi.it

ree Premio Mario Luzi
V
Vola alta parola

? Guida all’iscrizione

I documenti necessari per l’iscrizione al “Premio Mario Luzi” sono due:
1) Regolamento (pag. 1)
2) Scheda d’adesione (pag. 2)
REGOLAMENTO
Il regolamento costituisce un insieme di norme che disciplinano i termini e le
modalità del premio. Esso costituisce un documento ufficiale che resta a disposizione
di tutti gli iscritti. L’iscrizione da parte di ogni scrittore non potrà pertanto
prescindere dall’attenta lettura del regolamento valido per l’edizione 2006/2007. Una
copia del regolamento andrà sottoscritta e allegata alla spedizione in modo da
comprovare l’accettazione da parte dei concorrenti delle norme in esso espresse.
SCHEDE D’ADESIONE
Gli scrittori i quali abbiano deciso di partecipare al concorso dovranno:
• Scegliere massimo tre poesie inedite non eccedenti ciascuna i 40 versi, oppure
una o due poesie non superiori nell’insieme a 120 versi totali.
• Compilare la scheda d’adesione con i dati richiesti.
• Spedire a: “Premio Mario Luzi”, Via degli Arcelli 1, 00164 Roma - casella
postale N°18-199 includendo le proprie poesie, la scheda d’adesione, il
regolamento recante la propria firma e copia del pagamento effettuato.
• Dare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali come previsto
dalla D.Lgs. 169/03 barrando l’apposita casella.

info: infopremio@marioluzi.it - 06.66166081 – www.marioluzi.it
_______________________________________________________________________________________________
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Premio Internazionale Mario Luzi
Il Premio promosso dall’Associazione EventoFestival si articola
nelle seguenti sezioni:
I.

Per un libro di poesia in lingua italiana edito a partire
dal 01/01/2005. Al vincitore verrà conferito un premio di
2.500,00 euro.

II.

Per un saggio sulla poetica luziana ed il suo irradiamento
nella cultura del novecento, pubblicato in volume o su
rivista, a partire dal 01/01/2004 e la cui consistenza non
sia inferiore alle cinque pagine complete. Al vincitore
verrà conferito un premio di 2.500,00 euro.

III.

Per un testo teatrale in versi la cui ampiezza sia compresa
fra le trenta e le cinquanta cartelle. Al vincitore verrà
conferito un premio di 2.500,00 euro.

IV.

Per tre poesie inedite riservate agli studenti delle scuole
medie superiori segnalate dai relativi Istituti di
appartenenza (Richiedere l’apposito bando. Scadenza 5
aprile 2007).

V.

Per tre poesie inedite in lingua italiana non eccedenti
complessivamente i 120 versi (Richiedere l’apposito
bando. Scadenza 30 aprile 2007). Al vincitore verrà
conferito un premio di 1.000,00 euro.
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Comitato d’Onore
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Le opere inviate devono improrogabilmente pervenire, in N°12
copie, presso Via degli Arcelli 1, casella postale N° 18-199
00164 Roma, entro e non oltre il giorno 27 gennaio 2007
(escluse le sezioni IV e V), accompagnate da una lettera nella
quale venga specificata la sezione alla quale si intende
partecipare. La premiazione si terrà il giorno 26-27 maggio 2007
presso il teatro Valle di Roma.
Presidente del Premio:
Franco Marini, Presidente del Senato della Repubblica
Giuria: Maria Luisa Spaziani, Presidente di Giuria

$

Anna Buoninsegni, Tiziano Broggiato, Paolo Lagazzi,
Mattia Leombruno, Dante Maffia, Alfiero Petreni, Davide Rondoni.
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Per qualsiasi informazione:
www.marioluzi.it
06.66166081 – infopremio@marioluzi.it
_______________________________________________________________
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Fabrizio Dall’Aglio, Marco Guzzi, Giancarlo Quiriconi,
Silvio Ramat, Mario Specchio.
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