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DEGLI SCRITTORI ARETINI
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XXI PREMIO LETTERARIO
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NARRATIVA
SAGGISTICA
PREMIO LETTERARIO “ETRURIA”

REGOLAMENTO

Art. 1 - Istituzione – L’Associazione degli Scrittori Aretini “TAGETE” bandisce il XXI
Premio Letterario “Tagete” 2019.
Art. 2 - Finalità – L’iniziativa, secondo le finalità statutarie dell’Associazione, ha per
scopo la promozione delle opere letterarie, pubblicate secondo le leggi vigenti e dotate
di codice ISBN. Il Premio ha inoltre lo scopo di promuovere opere inedite e valorizzare
la tradizione culturale, artistica, storica e scientifica del territorio della provincia di
Arezzo. Ogni edizione del Premio è dedicata alla memoria di un letterato illustre.
Art. 3 – Opere edite – Al premio sono ammesse opere in lingua italiana, di autori nati
o residenti in provincia di Arezzo o opere relative ad argomenti inerenti al territorio
aretino. Sono previste le seguenti sezioni: A) POESIA; B) NARRATIVA (romanzo o
raccolta di racconti); C) SAGGISTICA (compresa produzione storica, etnoantropologica, scientifica e fotografica). Si prevede inoltre la sez. D) PREMIO
LETTERARIO “ETRURIA”, al quale possono partecipare opere di narrativa scritte da
autori non aretini, ma che abbiano attinenza con l’ambito culturale o territoriale
dell’antica Etruria. Sono ammesse le opere pubblicate dal 2016 al 2019. Non
concorrono al premio le opere dei membri della Giuria e del Consiglio Direttivo in carica,
né di coloro i quali siano risultati vincitori del primo o secondo o terzo premio nelle due
precedenti edizioni per la stessa sezione del Premio.
Art. 4 – Sezioni speciali: E) Poesia inedita – F) Racconto inedito – G) Poesia
inedita giovani (età 15-25 anni) –H) Racconto inedito giovani (età 15-25 anni) Le
sezioni E, F, G e H, sono riservate ad autori nati o residenti nel territorio aretino. Le
poesie per le sez. E e G devono essere al massimo due, in lingua italiana e di lunghezza
non superiore ai trenta versi ciascuna. Per le sez. F e H, il racconto, in lingua italiana,
non deve essere di lunghezza superiore alle 10.000 battute, spazi compresi. Tutti gli
inediti devono essere accompagnati dalla dichiarazione firmata (allegata al bando) che
‘le opere presentate sono inedite e di propria creatività’.
Art. 5 - Premi – Il primo premio delle sezioni principali (A, B, C, D) è costituito da una
statuetta artistica d’autore raffigurante la mitica figura di Tagete. L’opera vincitrice
della sez. B) NARRATIVA concorrerà di diritto al Premio Letterario Toscana. Per
gli altri premi, per le opere segnalate e per tutte le sezioni speciali, sono previste targhe
o pergamene.
Art. 6 – Giuria e Commissioni di lettura – Le opere saranno valutate da una Giuria
composta da un Presidente unico e da quattro diverse commissioni di lettura. Le sezioni
speciali E, F, G e H avranno come giudici unici uno scrittore di rilevanza nazionale e/o
noti esperti del settore, che interverranno alla cerimonia di premiazione.
Art. 7 – Lavoro delle commissioni - Ogni commissione sceglierà, a suo insindacabile
giudizio, tre vincitori con graduatoria di merito e segnalerà eventuali altre opere di
particolare interesse. Ciascuna commissione ha la facoltà di non assegnare alcun
premio, qualora giudichi inadeguate le opere presentate.

Art. 8 – Presentazione delle opere in concorso - Gli Autori e le Case Editrici che
intendono partecipare
devono inviare le opere, unitamente alla scheda di
partecipazione, in 4 (quattro) copie, esclusivamente, a: “Premio Tagete 2019” – c/o
“PEGASO” s.a.s. via Guadagnoli 37/1, 52100 Arezzo entro le ore 13 del 31 Luglio
2019.
Per quanto attiene le sezioni di opere edite A, B, C, D è richiesto un contributo di
segreteria di € 20,00 per ciascuna sezione, da allegare in contanti o con copia di
ricevuta di versamento, intestato a “Associazione Tagete”, Società Letteraria –
Associazione degli Scrittori Aretini, indicando come causale “quota premio Tagete
2019”. Per le sezioni E, F, G, H la quota richiesta è di 10,00 euro.
Il bonifico deve essere eseguito presso:
BANCA VALDICHIANA, FILIALE DI AREZZO VIA PETRARCA N. 2
IBAN IT 94A084 8914 101000000 371880
Le copie delle opere inviate non saranno restituite. Le opere inviate in difformità a
quanto previsto dal presente Regolamento e il relativo contributo non saranno restituiti.
Il presente Regolamento è reperibile nel sito:
w.w.w.associazionescrittoriaretini.it
Il trattamento dei dati personali “ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, e ai sensi del GDPR (Regolamento generale sulla
protezione dei dati (UE) 2016/679)” sarà effettuato esclusivamente ai fini inerenti al
concorso. La partecipazione al premio comporta l’accettazione del presente
regolamento.
Art. 9 – Premiazione I vincitori del concorso TAGETE saranno avvertiti
tempestivamente e sono tenuti a essere presenti alla cerimonia di premiazione o ad
essere rappresentati da un loro delegato. La consegna dei premi avverrà ad Arezzo
presso la sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, in P.zza della Libertà, il giorno 21
novembre 2019, alle ore 16,30.
Art. 10– Premio per l’Opera Omnia - Un Premio Tagete Speciale per l’Opera Omnia
verrà assegnato dalla Commissione del Premio, tenuto conto del parere del Consiglio,
a un autore aretino che si sia particolarmente distinto nel campo della produzione
letteraria o scientifica.

Il Presidente
Prof. Nicola Caldarone

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Dati personali dell’autore
Nome………………………………………………..
Cognome …………………………………………..
Luogo di nascita ………………………………….
Età ……………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………..
…………………………………………………………
Tel. ………..……………. Cell …………….………..
@mail …………………………………………………
Dati relativi all’opera presentata
Titolo ………………………………………………………

Concorre per la Sezione:
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]

Dichiarazione per le sezioni speciali E, F, G, H
Il/La sottoscritto/a dichiara che le opere
presentate sono inedite e di propria creatività.
Data ………………………………….
Firma ………………………………………………..
Firma di un genitore (per i minori di 18 anni)
………………………

