
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………..….. 

Nato/a ………………………………..……. Il ………………… 

Cod. Fiscale ………………….…….………………………….. 

Residente a ………………………….………… prov ….......... 

CAP ……… via ………………..…………………….. n…….. 

Telefono ……………………….………………………………. 

Email …………………………….……………………………... 

PARTECIPO nella categoria 

o A (IV e V Elementare) 

o B (I, II e III Media) 

o C (Allievi di Istituti Superiori) 

o D Adulti (dal diciottesimo anno di età) 

Invio il contributo di € 15 mediante 

 Bonifico Bancario (allegare copia del pagamento)  PayPall                                

Allego le seguenti opere della lunghezza massima richiesta 
dal bando del concorso 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a dichiara che le opere con le quali 
partecipa alla corrente edizione del premio sono produzione 
del suo esclusivo ingegno. 

Termini e Condizioni 

Il sottoscritto dichiara 
o Di aver letto e accettare integralmente le norme del 

regolamento e di essere a norma con i requisiti dallo 

stesso 

o Di accettare il trattamento dei dati personali 

(D.Lgs.196/2003) e approvare la liberatoria per la 

pubblicazione del materiale audiovisivo esclusivamente 

relativo al concorso 

o Di acconsentire alla pubblicazione sul sito internet o 

eventuale antologia del premio e senza aver nulla a 

pretendere come diritto d’autore, pur rimanendo 

proprietario dell’opera. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
lgs.196/2003 

   Firma…………………………. 

Per i minorenni: la domanda dovrà essere sottoscritta dal 
genitore o dall’esercente la patria potestà 

Con la collaborazione di  

 

 
Artè - Pistoia 

Via dei Fabbri, 23 – Pistoia 
www.artepistoia.com 

 
Centro Orafo Pistoiese 
Viale Adua,223 – Pistoia 

www.centroorafo.com/gioiellodicitta/ 

 

 

Per informazioni 

 
 

Etruria Faber Music 
 

Casella Postale n. 26 
51016 Montecatini Terme (PT) 

ITALIA 
 

Telefono: +39 338.238.50.77 
 

info@etruriafabermusic.com 

www.etruriafabermusic.com  
 
 

 

Premio Letterario 

Maria Maddalena Morelli 

“Corilla Olimpica” 
- CITTÀ DI PISTOIA – 

 

 

V Edizione 

Scadenza 31 OTTOBRE 2022 
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CONCORSO LETTERARIO 

MARIA MADDALENA MORELLI 

“CORILLA OLIMPICA” 

CITTÀ DI PISTOIA 
 

Estratto del Bando 2022  
Scadenza 31 OTTOBRE 2022 

L’Associazione “Etruria Faber Music” indice la V 

edizione del Premio Letterario “Maria 

Maddalena Morelli: Corilla Olimpica – Città di 

Pistoia”, riservato a poesie edite e inedite, in 

lingua italiana. 

Art.1: Il concorso è a tema libero ed a sezione 

unica: Poesia. Tale sezione si articola nelle 

seguenti categorie: 

• Categoria A (IV e V Elementare) 

• Categoria B (Classi I, II, III Media) 

• Categoria C (Allievi di Istituti Superiori)  

• Categoria D (Adulti – A partire dai 18 anni) 

Art.2: Possono partecipare autori italiani e 

stranieri con opera in lingua italiana con le 

seguenti caratteristiche: 

- Da una a due poesie a tema libero, non 

più di 36 versi ciascuna, di cui una sola sarà 

scelta dalla giuria. 

Gli elaborati devono essere rigorosamente 

dattiloscritti o stampati a computer. Non si 

accettano testi manoscritti.  

NON POSSONO PARTECIPARE autori premiati 

(I,II,III posto) per la stessa categoria nelle 

precedenti 2 edizioni. 

Art.3: Le poesie concorrenti possono essere 

inviate in una sola tra le seguenti modalità: 

a) Invio Cartaceo = 2 (due) copie ben 

leggibili e prive di segni di 

riconoscimento (pena esclusione), a: 

Segreteria Premio “Maria Maddalena 

Morelli: Corilla Olimpica – Città di 

Pistoia” - c/o Lavinia Cioli Casella 

Postale 26 - 51016 Montecatini Terme 

(PT)  

Una delle due copie dovrà riportare 

generalità e recapito del mittente. 

b) Invio con Mail: all’indirizzo di posta 

elettronica iscrizioni@premiopetrarca.it  

entro le 23:59 del 31 ottobre 2022 (per invio 

cartaceo farà fede il timbro postale). Il 

materiale inviato dopo tale data non sarò 

valido. 

Art.4: I concorrenti dichiarano che l’opera è 

frutto del proprio ingegno. Nel caso in cui non 

sia utilizzata la scheda di partecipazione 

predisposta per il bando i partecipanti 

dovranno allegare agli elaborati la 

dichiarazione che l’opera è frutto del proprio 

ingegno e l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali. 

Art.5: E’ richiesto un contributo di € 15 (quindici 

euro) a parziale copertura delle spese di 

segreteria e comprensivo della quota 

associativa per l’Associazione Etruria Faber 

Music ets. Il pagamento dovrà avvenire: 

- mediante versamento sul conto bancario 

dai seguenti dati:  
IBAN: IT 40 F030 6914 1031 0000 0002 111 

INTESTATARIO: Associazione “Etruria Faber Music” 

CAUSALE: “Concorso Maria Maddalena Morelli 

ed. 2022”. Copia dell’avvenuto versamento 

dovrà essere acclusa al materiale inviato. 

- Attraverso PayPall 

(info@etruriafabermusic.com) inserendo come 

nota “Nome e Cognome – Iscrizione Premio 

Maria Maddalena Morelli 2022” 

Art.6: La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è 

costituita da: Andrea Bassani (poeta), Erika 

Bertelli (dottore di ricerca in letteratura italiana), 

Francesca Cialdini (storica della lingua italiana), 

Gabriella Grande (poetessa), Ernesto Marchese 

(docente a riposo e critico letterario), Marco 

Marchi (docente universitario a riposo e critico 

letterario),  Giacomo Trinci (poeta), e presieduta 

da Matteo Mazzone (storico della lingua  

italiana). Per garantire la massima trasparenza e 

regolarità concorsuale, tutti i testi saranno 

valutati anonimamente e senza alcuna 

possibilità di ricondurli all’identità dell’autore. 

Art.7: Saranno premiati i primi tre vincitori per 

ciascuna sezione. Potranno essere assegnati 

riconoscimenti e segnalazioni della giuria con 

diplomi e targhe. 

Art.8: E’ a carico dei partecipanti l’onere di 

informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o 

eventuali variazioni concernenti il premio, 

attraverso la periodica consultazione del sito 

www.premiomariamaddalenamorelli.it. I 

nominativi dei finalisti saranno pubblicati sul sito 

ufficiale del premio. I vincitori sono tenuti a 

presenziare alla cerimonia di premiazione. 

Art.9: La cerimonia di premiazione si terrà presso 

la Sala Consiliare del Comune di Pistoia sabato 

10 Dicembre 2022. Tutti partecipanti saranno 

avvisati per tempo e saranno fornite tutte le 

indicazioni necessarie. 

Art.10: La partecipazione al concorso implica la 

piena e incondizionata accettazione del 

regolamento pubblicato per esteso sul sito 

www.premiomariamaddalenamorelli.it e la 

divulgazione del premio nome, cognome e 

premio vinto su qualsiasi pubblicazione. 
 

 
 

INFORMAZIONI: Associazione “Etruria Faber 

Music”, email: info@etruriafabermusic.com, 

telefono +39 338.238.50.77 (dopo le ore 18.00)   
 

 

 

 

Bando Completo consultabile su: 

www.etruriafabermusic.com 

oppure 

www.premiomariamaddalenamorelli.it  
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