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ATTENZIONEATTENZIONE

L E T T E R A T U R A

Termine di consegna 15 OTTOBRE 2022

❏ ❏ 
❏ ❏ 
                ❏ 

❏ ❏ 
❏ ❏ 

 
 ❏ 

❏ 
 ❏ 
 ❏ 

SEZIONI A CONCORSO

A) POESIA EDITA: volume di liriche 
B) POESIA INEDITA: da 1 a 3 liriche a tema libero
C) SAGGISTICA (STORICA/LETTERARIA) EDITA: opera di saggistica                 
D) NARRATIVA/MEMORIALISTICA EDITA: opera di narrativa/memorialistica 
E) RACCONTO INEDITO: massimo di 5 cartelle dattiloscritte (ad interlinea 2)

Tutte le opere dovranno essere in lingua italiana e inviate in cartaceo

PREMI

SEZIONI A-C-D
1° PREMIO- Fiorino d’oro e assegno di € 500,00
2° PREMIO- Fiorino d’argento e assegno di € 250,00
3° PREMIO- Medaglia di bronzo

SEZIONI B-E
1° PREMIO- Fiorino d’oro e assegno di € 250,00
2° PREMIO- Fiorino d’argento 
3° PREMIO- Medaglia di bronzo

Ai Segnalati sarà conferito un  Diploma d’onore.
Ai Finalisti sarà conferito il Diploma di Finalista.

Tutti i premiati, i segnalati ed i finalisti saranno inseriti all’indirizzo: 
www.centrofirenzeuropa.it.

NORME DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente di ciascuna sezione dovrà far pervenire sette copie della propria opera, 
assieme ad un eventuale curriculum, al seguente indirizzo:        

Centro Culturale Firenze-Europa “Mario Conti” 
Piazza G. Giorgini, 8 - 50134 FIRENZE    

Tel. 331 2702696 (Sez. Letterarie)

Unitamente all’invio delle opere dovrà essere versato, quale quota di partecipazione, 
l’importo di € 40,00  per una sezione di concorso.

Ogni concorrente potrà partecipare ad un numero massimo di 2 sezioni: in tal caso 
l’importo richiesto sarà di € 60,00. Il contributo richiesto dà diritto a diventare soci del 
Centro Culturale per l’anno 2022.
Le opere inviate non verranno restituite. 
Per le sezioni A-C-D potranno partecipare al concorso solo le opere edite dal 2019 
al 2022.

In relazione al protrarsi della situazione ex Covid19 la Cerimonia di Premiazione del 
XXXIX Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive si articolerà, al fine di permettere la 
possibilità di intervento in presenza, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei concor-
renti Vincitori, Segnalati e Finalisti, in due sessioni: nella prima saranno consegnati 
i Premi e i Diplomi delle Sezioni Letterarie, con lettura delle poesie premiate; nella 
seconda saranno assegnati i sunnominati riconoscimenti delle Sezioni Arti Visive, 
con esposizione delle opere vincitrici nel corso della Cerimonia (ove dette disposizioni 
ne permettano l’allestimento). In entrambe le sessioni i riconoscimenti saranno con-
segnati dall’Ufficio di Presidenza. La Cerimonia di Premiazione sarà trasmessa in 
diretta streaming.
Con riserva di revisione e/o di aggiornamento delle modalità di svolgimento della 
Cerimonia in riferimento all’evoluzione della situazione e delle collegate ulteriori 
disposizioni che, se del caso, saranno tempestivamente comunicate con la loro 
pubblicazione sul sito del Centro Culturale.
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A R T I    V I S I V E

Termine di consegna 15 OTTOBRE 2022

❏ ❏ 
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                ❏ 

❏ ❏ 
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 ❏ 

❏ 
 ❏ 
 ❏ 

NORME DI PARTECIPAZIONE

A tema libero, aperto ad artisti italiani e stranieri, è articolato nelle sezioni di:

P) PITTURA 
S) SCULTURA 

G) GRAFICA - tradizionale e digitale

F) FOTOGRAFIA (digitale ed analogica)

La partecipazione nelle 4 sezioni avviene attraverso l’immagine fotografica di 
un’opera.

Ogni artista può partecipare ad un numero massimo di due sezioni. 

La foto dell’opera, in doppia copia, dovrà essere a colori, di ottima qualità, nel formato 
minimo di cm 13x18, e massimo di cm 20x30, con indicazione, sul retro,  del nome 

dell’Autore, delle misure, della tecnica e del verso dell’opera. 

TUTTE LE FOTO DELLE OPERE A CONCORSO SARANNO PUBBLICATE NEL 
CATALOGO DEL PREMIO, STAMPATO A COLORI, CHE VERRÀ INVIATO AD OGNI 
ARTISTA PARTECIPANTE.

Il nominativo di tutti i concorrenti e la mostra virtuale saranno inseriti 

all’indirizzo: 
www.centrofirenzeuropa.it

Le foto dovranno essere inviate al seguente  indirizzo:

Centro Culturale Firenze-Europa “Mario Conti” 
Piazza G. Giorgini, 8 - 50134 FIRENZE    

Tel. 3408972273 (Sez. Arti Visive)

La partecipazione al concorso prevede un contributo spese di € 90,00  (€ 100,00 per 

residenti all’estero) e un supplemento di € 70,00 per la seconda sezione.

La quota di adesione dà diritto a diventare soci del Centro Culturale per l’anno  2022.

Le foto inviate e il materiale allegato non verranno restituiti. 

Gli originali delle opere presentate a concorso dovranno  avere i seguenti requisiti: 

Pittura, Grafica e Fotografia - dimensione massima con cornice metri 1,20 x 1,20. 

Scultura - dimensione massima altezza metri 1 - peso massimo kg 20

Per ulteriori informazioni: 
Segreteria Sezioni Arti Visive - Tel. 3408972273
Posta elettronica: segreteriaartivisive@centrofirenzeuropa.it

Il Premio Speciale “Mario Conti” sarà assegnato dal Consiglio Direttivo.
I Fiorini d’oro premiati nei 5 anni antecedenti la XXXIX edizione del Premio non 
potranno ottenere analogo riconoscimento nelle sezioni di riferimento.
I giudizi espressi dalla Giuria Letteraria presieduta da Enrico Nistri e composta 
da Marina Alberghini, Anna Maria Baldini, Federico Berlincioni, Marino Biondi, Ruth 
Cardenas, Marco Cellai, Rita Funes, Anna Maria Giglio (segretaria), Pier Paolo Guidi, 
Maurizio Maggini, Francesca Livia Mangani Camilli, Luca Ravazzi, Adalberto Scarlino, 
Pierandrea Vanni, Valeria Vitti sono insindacabili e inappellabili.

Per ulteriori informazioni: Segreteria Sezioni Letterarie - Tel. 331 2702696
Posta elettronica: gigliosegreterialettere@centrofirenzeuropa.it



A R T I    V I S I V E

PREMIAZIONE

Le opere prime classificate nelle sezioni Pittura e Scultura saranno premiate 
con Fiorino d’oro e assegno di € 500,00. Alle opere prime classificate nelle 
sezioni Grafica e Fotografia saranno assegnati Fiorino d’oro e assegno di
€ 250,00.  Le opere seconde e terze classificate nelle quattro sezioni saranno rispetti-
vamente premiate con Fiorino d’argento o Medaglia di bronzo. Tutte le opere sopra 
citate saranno esposte (qualora le disposizioni non dovessero permetterne l’allesti-
mento in Palazzo Vecchio nel giorno della Cerimonia), unitamente ad una selezione 
dei lavori a concorso, individuata dalla Giuria di merito, nella Mostra Premio che 
si terrà a Firenze.
Tutte le opere a concorso saranno inserite nella mostra virtuale della XXXIX edizione 
del “Premio Firenze”.

L’organizzazione del Premio, pur assicurando la massima cura, declina ogni responsa-
bilità nei confronti delle opere pervenute e/o esposte. 

I Fiorini d’oro premiati nei 5 anni antecedenti la XXXIX edizione del Premio non 
potranno ottenere analogo riconoscimento nelle sezioni di riferimento.

I giudizi espressi dalla Giuria Arti Visive presieduta da Riccardo Saldarelli e composta 
da Giusi Celeste, Roberta Fiorini (segretaria), Carlotta Fuhs, Achille Michelizzi, Daniela 
Pronestì, Silvia Ranzi e Massimo Ruffilli sono insindacabili e inappellabili. 

Termine di consegna 15 OTTOBRE 2022

PREMIO FIRENZE GIOVANI ❏ ❏ 
❏ ❏ 
                ❏ 

❏ ❏ 
❏ ❏ 

 
 ❏ 

❏ 
 ❏ 
 ❏ 

Al fine di incentivare l’attività letteraria ed artistica dei giovani, è rinnovato,

all’interno del concorso, il PREMIO FIRENZE GIOVANI, riservato ai concorrenti 

under 25, che verrà attribuito dalle rispettive Giurie per le sezioni dalle stesse 

individuate. 

I giovani vincitori nel comparto letterario riceveranno riconoscimenti analoghi 

a quelli dei Primi Premi nelle sezioni letterarie B-E. Ai vincitori nelle sezioni 
arti visive saranno assegnati Fiorino d’oro, esposizione in Palazzo Vecchio 
(ove consentita dalle dispozioni di merito) o nella Mostra Premio sopra citata e 
una pagina web contenente un massimo di 10 opere degli Autori.

Le quote di partecipazione riservate ai concorrenti under 25 nei comparti 
letterario ed arti visive sono rispettivamente individuate in € 20,00 (€ 30,00 
per le doppie sezioni) ed in € 50,00 (€ 70,00 per le doppie sezioni).

PREMI SPECIALI 2022

GIOVANNI FALCONE, FRANCESCA MORVILLO,
PAOLO BORSELLINO E LE LORO SCORTE.

EROI DEL NOSTRO TEMPO

Nel 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio saranno assegnati tra i 

concorrenti delle sezioni Letteraria e Arti Visive, a discrezione delle Giurie di merito, 

2 Premi Speciali - Fiorino d’oro ed esposizione in Palazzo Vecchio o nella 
Mostra Premio - ove espressione del comparto Arti Visive - a 2 opere collegate 
alla tematica in oggetto. 

Le opere premiate saranno donate, ove sussistente la disponibilità degli Autori, 
all’Automobile Club Firenze e al Rotary Club Firenze Ovest, i cui Presidenti 
provvederanno alla consegna dei Premi.



P R E M I O  F I R E N Z E  2 0 2 2
X X X I X  E D I Z I O N E

SCHEDA  DI ADESIONE
DA ALLEGARE, UNITAMENTE A FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO, ALLE OPERE IN CONCORSO

NOME   COGNOME

DATA DI NASCITA 

(obbligatoria solo per i concorrenti anche al Premio Firenze Giovani)

VIA     N.

CAP  CITTÀ   PROV.

TELEFONO                   CELL.

E.MAIL

SEZIONE LETTERARIA

allego sette copie dell’opera concorrente per la sezione:

❏ A  Poesia Edita    ❏ B  Poesia Inedita   

❏ C  Saggistica Edita     ❏ D  Narrativa Edita 

                ❏ E   Racconto Inedito 

SEZIONE ARTI VISIVE

allego la foto o stampa a colori (in due copie) dell’opera, con titolo, anno di realiz-
zazione, tenica, dimensione, per la sezione:

❏ P  Pittura     ❏ S  Scultura

❏ G Grafica  ❏ F   Fotografia

Pagamento intestato al: Centro Culturale Firenze-Europa “Mario Conti”
     Piazza G. Giorgini, 8 - 50134 Firenze
da effettuarsi esclusivamente tramite: 
 ❏ conto corrente postale n. 11567500

 ❏ vaglia postale

 ❏ assegno bancario non trasferibile 

 ❏ bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo
         IBAN IT87N0306902887100000004018

         BIC BCITITMM (per adesioni dall’estero)

Ho inviato Euro    il

La partecipazione alla XXXIX edizione del “Premio Firenze” comporta l’accetta-
zione completa ed automatica di tutte le clausole contenute nel presente bando

data   firma

Informativa e consenso ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nel trasmettere le proprie opere ed i propri dati 
acconsente al loro trattamento da parte del Centro Culturale Firenze Europa “Mario Conti” ed all’utilizzo degli 
stessi per invio di materiale informativo o promozionale. Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto del 
conferimento dei dati ha visualizzato nel sito web www.centrofirenzeuropa.it  l’informativa ai sensi dell’art.13 
del Regolamento, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi 
degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.  Il mancato consenso al trattamento comporta 
l’impossibilità di partecipare all’iniziativa.
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Dal 26 ottobre

Stagione Teatrale 2022-2023

50123 Firenze
via della Scala 31
tel. +39 055 2786881/2
fax +39 055 2786880
info@arshotels.it - www.arshotels.it
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