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Articolo 1

 
Il Concorso  Nazionale di poesia inedita Simonetta Cappellini è promosso dalla Biblioteca Comunale 
di Londa, dall'Associazione la Casa del sole e della luna, con il patrocinio del Comune di Londa (FI) e
della Regione Toscana per sostenere e promuovere il potenziale artistico-espressivo di chiunque sia 
interessato a partecipare, senza alcun tipo di distinzione culturale e sociale.
 

Articolo 2
 
Il concorso nazionale di poesia inedita Simonetta Cappellini è aperto a tutti gli autori italiani al di 
sopra dei 18 anni per la sezione adulti e per  gli under 18 per l'apposita sezione
Ogni autore potrà partecipare con un massimo complessivo di poesie   inedite   pari a n.  3    a tema libero 
in lingua italiana.
I testi dovranno essere tassativamente INEDITI  (fino al giorno della cerimonia di premiazione - 
3 Ottobre 2021), cioè non aver ricevuto regolare pubblicazione editoriale cartacea o digitale, e non 
premiati in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal Premio.

PREMI SPECIALI

L'associazione la Casa del sole e della Luna istituisce, inoltre, il premio speciale a tema
a tema “L’abbraccio”- la poesia dovrà essere conteggiata nel numero complessivo delle opere inviate e
il suo titolo dovrà essere segnalato con un asterisco sulla scheda di adesione.

Articolo 3-Modalità di partecipazione e scadenze

Ogni autore potrà partecipare al premio inviando entro il 30 Giugno 2021 via mail le sue opere al 
seguente indirizzo: premio.simonetta@gmail.com 
con oggetto : ISCRIZIONE PREMIO CAPPELLINI 2021

 Nella mail  dovranno essere allegati:
 un numero complessivo di 3 opere inedite  (da un minimo di una ad un massimo di 3 opere)in 

lingua italiana scritte al computer in forma anonima e recante esclusivamente il titolo delle 
opere. In formato word.
(Il carattere da utilizzare sarà il Times New Roman, dimensione 14, con interlinea 1,5; i 
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margini della pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati; il testo dovrà essere allineato 
centralmente.)

 la scheda di adesione al premio ( Allegato A) compilata con dati anagrafici e titolo opere
 ricevuta dell'effettuato bonifico per quota d'iscrizione.

In considerazione delle ingenti spese di organizzazione è richiesto ai partecipanti una quota 
d'iscrizione di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per gli under 18:

Pagamento tramite bonifico bancario sul c/c B.C.C Pontassieve:      IBAN IT59h08 
73637820000000900107  causale:  “Premio Simonetta Cappellini”  Ass.ne La Casa del Sole e 
della Luna O.d.V.” – Londa (FI) 

 
Qualora si volesse procedere alla spedizione mediante posta, o consegna a mano in busta chiusa, 
inviare il plico contenente gli stessi allegati della mail  entro il 30/06/2021 (fa fede il timbro postale) 
al seguente indirizzo: 

Biblioteca di Londa,
 via Roma 65, 

500060 Londa (FI) 

Articolo 4- Premiazione
 
La Cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà Domenica 3 Ottobre 2021 presso la Sala Consiliare 
del Comune di Londa alle ore 16,00.

Articolo  5- Ritiro premi

 I vincitori dovranno ritirare personalmente o su delega i premi aggiudicati il giorno della premiazione;
qualora dovessero persistere delle restrizioni ministeriali dovute alla pandemia, l’organizzazione 
si riserva di comunicare le modalità di invio del premio ai relativi  vincitori.
Ai vincitori saranno assegnati al momento della premiazione i seguenti premi:

Sez. Adulti tema libero Sez. Under 18 tema libero Premio speciale
a tema “L’Abbraccio”

I premio: 300 euro I premio: 200 euro Premio Unico
200 euro

II premio: 200 euro II premio: 100 euro

III premio: 100 euro III premio: 50 euro
 
Tutti i premi elencati saranno consegnati personalmente o su delega agli autori vincitori  presenti alla 
premiazione. É ammesso il ritiro per delega. La non presenza implica la rinuncia al premio.
A tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione e ai presenti alla premiazione un libretto 
che raccoglie le poesie dei partecipanti al premio ( dove saranno escluse le poesie di coloro che hanno 
dichiarato il non consenso alla pubblicazione). 
 

Articolo 6- Accettazione del regolamento e pubblicazione
 
La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento e 
la divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione qualora l'artista desideri non 
essere pubblicato dovrà tassativamente negare l'assenso sulla scheda di adesione.  L’Organizzazione, 



attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e 
gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei.

 
Articolo 7- La giuria

 
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una Giuria Tecnica, composta da 
persone qualificate e impegnate nel campo della letteratura e delle arti selezionata dall'Associazione la
casa del sole e della luna e dal segretario di Giuria.
I giudizi della giuria sono insindacabili.

 
Articolo 8- Diritti Privacy

 
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato 
unicamente alla gestione del Concorso ed, eventualmente, a pubblicazioni inerenti lo stesso. 
 

 
Per ulteriori info scrivere a premio.simonetta@gmail.com 

Londa, 8/12/2020
il Segretario di giuria

Serena Pini 
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