
con il Patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di Arezzo 
con il Patrocinio del  Comune di Foiano della Chiana 

XVII Concorso Nazionale di Poesia “l’amore”
XV Concorso Nazionale di Narrativa per l’infanzia

Regolamento di Partecipazione
Il premio si articola in due sezioni:
 - poesia inedita dedicata al tema dell’amore
 - narrativa per l’infanzia
Alla sezione di Poesia possono concorrere tutti gli Autori italiani e stranieri, con elaborati in lingua italiana,  
con un massimo di tre liriche.
Alla sezione di Narrativa possono concorrere tutti gli Autori italiani e stranieri con una sola opera in lingua 
italiana. Il testo, ad interlinea due e con un massimo di 2500 battute per pagina, non deve superare le sei  
pagine dattiloscritte.
Gli elaborati devono essere redatti in sette copie dattiloscritte di cui una, in busta chiusa, deve recare in 
calce le generalità, l’indirizzo dell’Autore ed il numero telefonico.
Le composizioni non verranno restituite.
Gli elaborati devono pervenire entro il 31 Dicembre 2011     al seguente indirizzo:
Concorso di Poesia e Narrativa per l’infanzia 
Via Di Arezzo, 77
52045 Foiano della Chiana (Ar) 
Ai primi cinque classificati per ciascuna sezione, verranno assegnati premi consistenti in coppe, targhe e  
medaglie. Ulteriori premi agli autori segnalati.
La  partecipazione  a  ciascuna  sezione  comporta  il  versamento  a  titolo  d’iscrizione  di  10,00  Euro  da 
effettuare tramite assegno circolare non trasferibile o vaglia intestato a Circolo Arci Renzino ed allegato ai  
dattiloscritti  delle  opere.  Il  giudizio  delle  giurie  è  inappellabile.  Delle  opere  presentate  il  Circolo  Arci  
Renzino si riserva la possibilità di pubblicazione, sotto qualunque forma.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento ed il consenso  
al trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto della Legge  196/2003, ai soli fini della eventuale  
pubblicazione  e/o  divulgazione,  anche  con  strumenti  informatici,  delle  opere  unitamente  al  Nome  e 
Cognome dell’Autore/Autrice.
La cerimonia di premiazione, con il Patrocinio della Regione Toscana, avrà luogo sabato  
18 Febbraio 2012     presso il circolo Arci Renzino, secondo il programma che verrà inviato unitamente ai  
risultati del concorso a tutti i premiati.
Informativa ai sensi del  D.Lgs.196/2003 sulla Protezione dei Dati Personali.
Il  trattamento  dei  dati,  di  cui  garantiamo  la  massima  riservatezza,  è  effettuato  esclusivamente  ai  fini  inerenti  il  
Concorso Letterario organizzato da Circolo Arci Renzino. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a  
terzi a qualsiasi titolo e questi potranno richiederne direttamente la cancellazione,la modifica o integrazione  scrivendo 
a:  Segreteria  Concorso  Poesia  e  Narrativa,  Circolo  Arci  Renzino,  Via  D’Arezzo,  77-Foiano  della  Chiana  oppure 
inviando e-mail all’indirizzo sotto indicato.
Per informazioni: tel 0575 648586 ore pom. – tel 0575 640218 ore serali –cell.340 8272150
Il ns. sito internet: www.poesiarenzino.it       e-mail  info@poesiarenzino.it
Circolo ARCI Renzino – Via di Arezzo n.77 – 52045 Foiano della Chiana (AR) – www.renzino.it
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