
 

Premio Letterario di Poesia 
“La Città sul Ponte in versi” 

8a edizione 2023 

Presidente 
Carmelo Consoli 

(Presidente della Camerata dei Poeti di Firenze) 

Possono partecipare al Premio testi in lingua italiana di autori che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età alla data di scadenza del bando.  
È possibile partecipare a più sezioni del Premio. È possibile partecipare con quante opere 
si vuole a tutte le sezioni del Premio, tranne il Poetry Slam (massimo 3 poesie). 
Agli autori che volessero presentare opere di narrativa, il Gruppo Scrittori Firenze 
propone il Premio letterario di narrativa La Città sul Ponte.  
La partecipazione a questo Premio non esclude la partecipazione a quello di narrativa. 

SEZIONI 

P1 - Poesia singola, edita o inedita  
P2 - Silloge di poesia edita con codice ISBN  
P3 - Poetry Slam (competizione poetica): La partecipazione a questa sezione non prevede 
la valutazione dei testi, che non dovranno essere inviati. Le poesie saranno declamate il 
giorno della cerimonia di premiazione. É necessaria la sola iscrizione alla competizione 
poetica tramite e-mail. Il vincitore sarà designato da giurati presenti alla cerimonia. Per 
questa sezione non è previsto il pagamento del contributo per le spese organizzative. 

Per tutte le sezioni: non è possibile partecipare con opere vincitrici dei primi tre premi 
nelle passate edizioni di questo concorso. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Anonimato: 

Per la SezioneP1 (Poesia Singola) le opere saranno consegnate, dalla segreteria, ai 
membri di giuria in forma assolutamente anonima e verranno identificate solo dopo la loro 
classifica; pertanto, NON dovranno contenere il nome dell’autore, né alcun altro segno di 
possibile riconoscimento, pena l’esclusione dal Concorso. 

Esclusioni: 

Per la Sezione P1 (Poesia Singola) sono esclusi dalla partecipazione al concorso i soci 
del Gruppo Scrittori Firenze e della Camerata dei Poeti di Firenze che fanno parte della 
Giuria del Premio.  

Per la Sezione P2 (Silloge di Poesia edita) sono esclusi dalla partecipazione al concorso 
tutti i soci del Gruppo Scrittori Firenze e della Camerata dei Poeti di Firenze, in quanto i 
testi sono presentati con indicazione esplicita del nome dell’autore. 

Alla Sezione P3 (Poetry Slam) la partecipazione è libera e aperta anche ai soci del 
Gruppo Scrittori Firenze e della Camerata dei Poeti di Firenze. 

DOCUMENTAZIONE 

Si partecipa al Premio mediante invio del materiale richiesto alla e-mail: 
ponte.gsf@gmail.com 
É possibile partecipare con più di un'opera, sia nella stessa sezione che in sezioni diverse. 
Il pagamento della quota dovuta per ciascuna partecipazione  potrà essere effettuato in una 
unica soluzione (cumulativo). 
Ogni opera, corredata dalla scheda di iscrizione e dalla ricevuta del bonifico,  dovrà essere  
inviata SINGOLARMENTE, cioè dovrà essere effettuata un’e-mail per ogni testo 
concorrente, pena l'esclusione dal concorso. 

La mail, per tutte le Sezioni, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Oggetto della mail: la Sezione per cui si partecipa, Cognome, Nome (Esempio: Sez. P1, 
Rossi, Mario) 

Contenuto della mail: Dovranno essere nuovamente indicati nel corpo della mail: sezione, 
nome e cognome dell’autore, titolo dell'opera, e-mail, telefono, indirizzo.  
Dovranno essere allegati alla mail:  

• testo (nel formato richiesto secondo la sezione); 
• scheda iscrizione/liberatoria compilata e firmata; 
• ricevuta del pagamento. 
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Sezione P1 (Poesia Singola): ogni opera deve essere inviata in allegato per mail 
all’indirizzo ponte.gsf@gmail.com esclusivamente in formato word (o editabile) e 
anonima, unitamente alla scheda di partecipazione compilata attestante l’originalità 
dell’opera e alla copia del bonifico del contributo di partecipazione. 

Sezione P2 (Silloge di Poesia edita): deve essere inviata una copia in formato PDF 
all’indirizzo ponte.gsf@gmail.com, allegandola scheda di partecipazione e la copia del 
bonifico.  

Sezione P3 (Poetry Slam): Per candidarsi alla competizione poetica, occorre inviare 
una e-mail nella quale si dichiara la propria intenzione di partecipare e contenente 
nome, cognome, titolo delle poesie. I partecipanti potranno recitare massimo tre 
poesie a testa durante l’evento. Per questa sezione non è previsto l'invio delle poesie né 
il pagamento del contributo per le spese organizzative. 

CONTRIBUTO 

Il contributo spese organizzative per la partecipazione è, per ciascuna opera inviata, di: 

• euro 10 per ogni poesia per la Sezione P1 (poesia singola).  
• euro 20per ogni silloge per la Sezione P2 (silloge edita). 
• nessun contributo per la Sezione P3 (Poetry Slam). 

Da pagarsi a mezzo bonifico bancario: 

IBAN: IT31D0306967684510746040596 

intestato a Gruppo Scrittori Firenze via Granacci 20, 50143 Firenze 

indicando obbligatoriamente nella causale:  

Contributo spese organizzative: Autore ………… Sezione / i……….Titolo/i….…… 

La scheda di partecipazione con la dichiarazione dell’originalità dell’opera dovrà essere 
compilata per ogni opera presentata. Il bonifico per la partecipazione a più sezioni può 
essere effettuato in unica soluzione. 

SCADENZA 

Tutte le opere dovranno essere inviate, come previsto dal presente regolamento, entro il 15 
Giugno 2023. 

Per eventuali informazioni inviare un messaggio all’indirizzo mail: 
ponte.gsf@gmail.com.  
Le opere non verranno restituite e i libri saranno donati ad associazioni e biblioteche. 
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PREMI 

I Premi sono offerti dal Gruppo Scrittori Firenze e dalla Camerata dei Poeti di Firenze. 
Gli autori delle opere classificate in tutte le Sezioni del Premio riceveranno un buono per 
un anno di abbonamento al sito www.scrittoriitaliani.net con uno spazio dedicato per la 
propria attività letteraria e la possibilità di accedere ai servizi offerti e dei gadget. 

Poesia Singola - Sezione P1 

1° classificato:  pergamena con menzione + € 150 
 2° classificato:  pergamena con menzione + € 50 
3° classificato:  pergamena con menzione + dono 
Dal 4° al 10°: pergamena 

Silloge di poesia edita da casa editrice - Sezione P2 

1° classificato:    pergamena con menzione + € 300 
 2° e 3° classificato:  pergamena con menzione + dono 
Dal 4° al 10°:   pergamena + dono 

Poetry Slam - Sezione P3 
 1° classificato: coppa artistica o targa 

I premiati (e soltanto loro) saranno informati entro il 30 Ottobre 2023 tramite e-mail e 
sarà pubblicata la classifica dei finalisti sul sito del Gruppo Scrittori Firenze: 
www.grupposcrittorifirenze.it, sul sito della Camerata dei poeti 
www.lacameratadeipoeti.weebly.com e su tutti i canali social e blog. 
Saranno consegnati i premi solamente agli autori premiati (o a persone da essi delegate) 
che parteciperanno personalmente alla premiazione. 
La Giuria si riserva di non assegnare alcuni premi qualora non vi fossero sufficienti opere 
meritevoli. 
La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione né a 
darne motivazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile.  
La premiazione di tutte le opere vincitrici e del Poetry Slam avrà luogo a Firenze entro il 
31 dicembre 2023. Nel caso non fosse possibile tenere la cerimonia di Premiazione, sarà 
data notizia ai premiati delle modalità di ricezione dei premi.  
I vincitori saranno informati con un preavviso di almeno 15 giorni. 

Il bando potrà subire integrazioni e variazioni durante lo svolgimento. 
Per quanto non previsto dal Bando le decisioni spettano autonomamente agli 
organizzatori del Premio. Il bando è consultabile su www.lacameratadeipoeti.weebly.it, 
www.grupposcrittorifirenze.it e https://grupposcrittori.wordpress.com 
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GIURIA DEL PREMIO “LA CITTÀ SUL PONTE IN VERSI” 

Presidente del Premio 
Carmelo Consoli 

Coordinatore Generale 
Carlo Menzinger di Preussenthal 

Direzione e Segreteria Organizzativa 
Cristina Gatti  

Antonella Cipriani 

Sezione P1 (Poesia singola): coordinatrice Maila Meini 

Sezione P2 (silloge poetica edita): coordinatoreCarmelo Consoli 

Sezione P3 (poetry slam): coordinatore Daniele Locchi 

La composizione della Giuria, composta da membri del Gruppo Scrittori Firenze e della 
Camerata dei Poeti di Firenze di comprovata esperienza, potrà essere mutata nel corso del 
Premio a insindacabile giudizio dei suoi organizzatori. 

Il Premio La Città sul Ponte è promosso da: 
 
Associazione culturale “Gruppo Scrittori Firenze” 
http://www.grupposcrittorifirenze.it/ 
Gruppo Facebook: GSF Gruppo Scrittori Firenze 
ponte.gsf@gmail.com 

Associazione culturale “La 
Camerata dei Poeti di Firenze” 
http://lacameratadeipoeti.weebly.com/ 
Gruppo Facebook: La Camerata dei Poeti di 
Firenze 
lacameratadeipoeti@libero.it 

Conla collaborazione di: 
 
Teatro del Legame 
http://www.teatrodellegame.it/ 
teatrodellegame@gmail.com 

scrittoriitaliani.net www.scrittoriitaliani.net 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(da compilare e allegare per ogni opera presentata) 

Gruppo Scrittori Firenze e Camerata dei Poeti di Firenze 
PremioLetterario di Poesia “La Città sul Ponte in versi”  

8a edizione 2023 

Sezione.......................................    E-mail...................................................…...  
Tel. .......................................................Cell........................................................ 

Dichiarazione di originalità dell'opera 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................    
nato/a a.................................................................. il............................................. 
residente a............................................................................................................. 
consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ex art.76 DPR 
445/2000 dichiara che l'opera/e dal titolo:...........................................................  
…........................................................................................è originale, autentica 
e non lede il diritto di terzi in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 
633/1941 in materia dei diritti di autore, è frutto del proprio lavoro, non 
trascritto o copiato da altre sorgenti, fatta eccezione per quelle esplicitamente 
citate. Dichiara altresì di non aver utilizzato opere terze e di essere, nel caso di 
opere collettive, coautore/coautrice insieme a: 
 ….......................................................................................................................... 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del GDPR - Regolamento UE n. 679/2016 e della legge 
108/18, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, con l'ausilio di 
strumenti sia cartacei che elettronici e informatici, ivi compresi i dati rientranti nelle 
categorie particolari di cui all’art.9 dello stesso Regolamento, nell'ambito del 
procedimento amministrativo attivato.  
Viene eletto come foro competente il Foro di Firenze. 

Effettuato bonifico di euro…………….... in data……………….. 

Data .................................                                              

Firma.................................................... 
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