
Gentilissimi  poeti e poetesse, scrittori e scrittrici,  

 

*** IMPORTANTE *** 

Per emergenza coronavirus, l'associazione ha deciso di  prorogare  la scadenza dell' invio dei plichi 

al 30 aprile P.V.  

Per l'iscrizione al concorso letterario, sarà sufficiente inviare il materiale on line all'e-mail: 

info@poetisolopoetipoeti.it, allegare scheda di partecipazione e copia della copia pagata.  

Successivamente, quando come tutti speriamo, la situazione si sarà normalizzata, potrete inviare 

con comodo, l'opera consistente in una copia cartacea. 

Augurando a tutti di stare in buoni condizioni di salute, nella speranza di ritrovarci al più presto, 

vi  informiamo che la cerimonia di premiazione potrebbe slittare a data da destinarsi.  

L'Associazione Culturale Internazionale "Poeti solo Poeti Poeti " con sede a Sarzana (SP), con 

il patrocinio del Comune di Sarzana, della Consigliera di parità Regione Liguria  della Provincia 

della Regione Liguria, del Patrocinio Camera dei Deputati è lieta di indire l'ottava edizione del 

Premio Internazionale di poesia, prosa e saggistica "Città di Sarzana "  

La manifestazione è una delle più ambite, kermesse letterarie, tappa indispensabile per ogni autore, 

in particolar modo per gli emergenti per i quali risulta essere trampolino ideale.  

Alleghiamo il bando 2020 con scheda di partecipazione. 

www.poetisolopoetipoeti.it 

Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti 

VIII Premio Letterario Internazionale CITTÁ di SARZANA Poesia – Narrativa – Saggistica 

Bando  2020 

Sezioni a tema libero 

Sez. A – Libro di poesia edita o inedita in tutte le forme metriche 

Sez. B – Libro di narrativa edita o inedita Romanzo – Giallo –  Noir – Fiabe – Fantasy – Eros 

Fantascienza – Umorismo – Drammaturgia – Religione 

Sez. C – Silloge con titolo di poesia  edita o inedita (cinque poesie fascicolate) 

Sez. D –Racconto breve o racconto (max 10 cartelle) edito o inedito 

Sez. E – Saggistica 

Sez. F – Juniores Giovani penne all’opera 

Sez. G –  Per tutte le sezioni con opere solo in formato digitale 

Sez. H – Opere di arte fotografica, grafica, vignettistica 

Sezione a tema 

SULLE ALI DEL LIBERO PENSIERO 

            Arte e pensiero, seme di libertà 

            La grande tradizione del giornalismo italiano* 

            Giornalismo a scuola, libero e corretto confronto di idee 
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* L’autore può spaziare dalla storia del giornalismo ai prestigiosi esponenti che lo hanno 

caratterizzato, dalla ricerca di Verità, pagata anche a caro prezzo dagli inviati nei luoghi “caldi” del 

mondo, all’affermazione delle donne in questo ambito, dall’importanza  dei quotidiani a diffusione 

regionale alla pluralità dell’informazione, dal ruolo del cronista all’arte della fotografia e della 

vignetta. 

Sez. I   – Libro di poesia edita o inedita 

Sez. L  – Libro di narrativa edita o inedita 

Sez. M – Silloge con titolo di poesia  edita o inedita (cinque poesie fascicolate) 

Sez. N – Racconto edito o inedito 

Sez. O – Saggistica 

Sez. P –  Poesia singola 

 Norme di Partecipazione 

Lo spirito e la finalità del premio sono la divulgazione e la condivisione della cultura. 

Negli anni precedenti il premio ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Sarzana, della Regione 

Liguria, della Consigliera di Parità Regione Liguria, il Patrocinio della Camera dei Deputati. 

1. Le opere partecipanti dovranno essere spedite o consegnate entro il 30 aprile 2020 a: Susanna 

Musetti Associazione Culturale “POETI SOLO POETI POETI” in Via Muccini 28/B, 19038 

Sarzana La Spezia. 

2. Tutti gli elaborati, in lingua italiana, dovranno essere inviati in 1 copia  cartacea ed una in 

formato digitale per e-mail ( info@poetisolopoetipoeti.it ). Ad essi si allegheranno una breve lettera 

di presentazione e la scheda di partecipazione compilata che indichi la/le sezione/i a cui si partecipa, 

i dati anagrafici, l’indirizzo completo, i numeri telefonici ed e-mail. 

3. La quota di partecipazione, di € 20,00 per ciascuna opera iscritta, ( importo che verrà utilizzato 

per le spese organizzative e per finalità benefiche) dovrà essere inviata o consegnata entro il termine 

sopraindicato, tramite: contanti a mano alla sede dell’associazione,  o lettera  assicurata, oppure 

bonifico intestato a: 

Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti :  Iban  IT33R0623049843000056927749 oppure 

ricarica presso tabaccherie o uffici postali N 5333 1710 4161 0292 intestato a Susanna Musetti CF : 

MSTSNN68A52I449V 

Nota bene scrivere sempre il nome dell’autore nella causale (l’organizzazione declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi postali). 

4. Ogni autore può partecipare a più sezioni. I Trofei “Città di Sarzana” – “Poeti solo Poeti 

Poeti”- “Susannasposaday12” verranno conferiti solo agli iscritti all’Associazione Culturale Poeti 

solo Poeti Poeti. La Giuria assegnerà altri Premi Speciali ad Autori che si saranno distinti in almeno 

due sezioni ed anche a singole opere ritenute particolarmente significative per le tematiche proposte 

e sviluppate. 

5. Premi Assegnati: 

Trofeo“ Poeti solo Poeti Poeti” : Premio di  € 300,00 con Diploma 

Trofei  “Città di Sarzana”, “Susannasposaday12” Targa – Pubblicazione gratuita di un inedito o 

segnalazione 
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Trofei Speciali : Targa/Coppa con Diploma · 

1° 2° 3° Classificato/a delle varie sezioni: Targa/Coppa con Diploma · 

4° e 5° Classificato/a:Targa/Medaglia e Diploma 

Finalisti: Diploma. 

L’Associazione intende pubblicare un volume antologico degli Autori selezionati che comprenderà 

composizioni poetiche, racconti brevi, passi di opere ritenute meritevoli. 

 6. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Tutela della privacy” si informa che i 

dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del premio. 

7. Gli Autori selezionati dalla Giuria potranno partecipare Giovedì 16, Venerdì  17 e Sabato 18 

luglio 2020 al Salotto Letterario  “Gli Autori si raccontano”. Nella medesima circostanza saranno 

premiati il 4°,  il 5° Classificato e i Finalisti delle varie sezioni. 

La pubblica cerimonia di premiazione dei Vincitori (1° 2° 3° classificato delle varie sezioni, trofei e 

premi speciali) avverrà nel Teatro degli Impavidi  di Sarzana alle ore 20.45 di Domenica 19 Luglio 

2020. Considerato il periodo che stiamo attraversando, Vi informiamo che la cerimonia di 

premiazione potrebbe slittare a data da destinarsi. 

Nel corso di questa serata di premiazione alcune composizioni poetiche o passi di opere verranno 

interpretati da voci recitanti, a discrezione  della giuria. 

8. I premi dovranno essere ritirati dai vincitori o dai loro delegati.  In caso di impossibilità a 

presenziare, i riconoscimenti saranno spediti per posta su richiesta scritta a spese del destinatario 

entro la data che sarà comunicata. In questo caso le coppe saranno permutate in medaglie 

personalizzate. 

9. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso implica 

l’accettazione del presente regolamento. 

Metti  MI PIACE e seguici su 

Pagine: Premio Letterario Città di Sarzana – 

Poeti solo Poeti Poeti (gruppo) – 

Poeti solo Poeti Poeti (pagina) 

Iscriviti al Gruppo: Poeti solo Poeti Poeti – 

Profilo Susanna Musetti 

www.poetisolopoetipoeti.it  per informazioni scrivere a : info@poetisolopoetipoeti.it 

Per eventuali informazioni ed aggiornamenti, visiti il sito 

  www.poetisolopoetipoeti.it    

https://www.concorsiletterari.net/bandi/viii-premio-letterario-internazionale-citta-di-sarzana-poesia-

narrativa-saggistica-patrocinio-camera-dei-deputati/  
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Ringraziamo anticipatamente per l'eventuale  partecipazione o divulgazione 

Augurandoci che Le sia possibile partecipare, Le inviamo i più cordiali saluti.  

Presidente del premio  

 

Susanna Musetti 

 

 

 

  

 


