
III Premio nazionale “Opera prima”

“Morte per acqua: migrazioni nel Mediterraneo”

REGOLAMENTO
SEZIONI
A - Poesia Sono ammessi tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni entro il 28 febbraio 2014
B - Poesia Riservata agli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Regione Toscana
C - Fotografia Sono ammessi tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni entro il 28 febbraio  
2014

POESIA sez. A
tema 2014: “Morte per acqua: migrazioni nel Mediterraneo”
             
Art. 1 -  Si partecipa alla sezione inviando un plico con al massimo due (2) poesie, esclusivamente in lingua 
italiana, ciascuna della lunghezza massima di 25 righe, titolo ed eventuali dediche esclusi. Ogni testo deve essere 
tassativamente dattiloscritto o digitato al computer, su foglio in formato A4 (ogni foglio deve recare esclusivamente  
una poesia) carattere Arial corpo 12, in cinque (5) copie, senza i dati dell’autore che devono essere inseriti in una 
busta chiusa anonima contenente i dati anagrafici, indirizzo, e-mail e recapito telefonico oltre alla  dichiarazione di 
responsabilità firmata dall’autore che si trova allegata al presente Regolamento.
Art. 2 - Il plico deve essere spedito tramite posta, specificando sulla busta la sezione di appartenenza, entro il  28 
febbraio 2014 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
Associazione “Giovanni Papini” Premio “Opera Prima” terza edizione
c/o Raffaele Masiero Salvatori, via Riccardo Bacchelli, 2/D - 59015 Seano/Carmignano (Prato). 
Non sono ammesse proroghe.
Art. 3 - Al primo classificato della Sezione A, viene offerto un soggiorno al mare di tre giorni per due persone nel 
Villaggio  “L’Innamorata”  in  località Capoliveri,  Isola d’Elba (LI),  conferito un riconoscimento  d’onore,  consegnata 
un’opera d’arte contemporanea dall’artista che ne è l’autore e la pubblicazione “La Nazione150 anni ” gentilmente 
offerto dal quotidiano La Nazione, media partner del Premio Opera prima.
Al secondo e terzo classificato vengono consegnati un riconoscimento d’onore e un libro d’arte offerto da Morgana 
Edizioni.
Dal quarto al decimo classificato viene consegnato un riconoscimento d’onore.
A tutti i partecipanti viene consegnato un attestato di partecipazione e un libro offerto da Morgana Edizioni.
             
POESIA sez. B
tema 2014: “Morte per acqua: migrazioni nel Mediterraneo”

Art. 1 -  Sezione riservata agli  studenti  degli  Istituti  secondari  di secondo grado, pubblici  e privati  della Regione 
Toscana.
I testi devono essere presentati dall’Istituto scolastico di appartenenza inviando un plico con al massimo due (2) 
poesie per studente, esclusivamente in lingua italiana, ciascuna della lunghezza massima di 25 righe, titolo ed 
eventuali dediche esclusi. Ogni testo deve essere tassativamente dattiloscritto o digitato al computer, su foglio in  
formato A4 (ogni foglio deve recare esclusivamente una poesia) carattere Arial corpo 12, in cinque (5) copie, senza 
i dati dell’autore che devono essere inseriti in una busta chiusa anonima contenente i dati anagrafici, indirizzo, e-
mail e recapito telefonico.
Art. 2 - Ogni Istituto deve spedire il plico tramite posta, specificando sulla busta la sezione di appartenenza, entro il  
28 febbraio 2014 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
Associazione “Giovanni Papini” Premio “Opera Prima” terza edizione 
c/o Raffaele Masiero Salvatori, via Riccardo Bacchelli, 2/D – 59015 Seano/Carmignano (Prato). 
Non sono ammesse proroghe.
Art. 3  - Al  primo classificato della Sezione B,  viene offerto dall’Associazione “Guarda all’Europa” un premio in 
denaro di 300,00 (trecento) euro, conferito un riconoscimento d’onore, consegnata un’opera d’arte contemporanea 
dall’artista che ne è l’autore.
Al secondo al terzo classificato vengono consegnati un riconoscimento d’onore e un libro d’arte offerto da Morgana 
Edizioni.
Dal quarto al decimo classificato viene consegnato un riconoscimento d’onore.
A tutti i partecipanti viene consegnato un attestato di partecipazione e un libro offerto da Morgana Edizioni.
Agli studenti della classe del primo classificato  la Lega Navale sezione di Firenze e Prato offre nel mese di 
maggio 2014 una escursione in barca a vela.
All’Istituto a cui è iscritto il primo classificato viene consegnata un’opera d’arte contemporanea dall’artista che 
ne è l’autore e un attestato di partecipazione.
Agli Istituti a cui sono iscritti il secondo e il terzo classificato viene consegnato un libro d’arte offerto da 
Morgana Edizioni e un attestato di partecipazione.
Art. 4 - Premio Speciale della Giuria per i partecipanti delle sezioni A e B
Riservato a una composizione di particolare pregnanza e originalità sul tema assegnato. Al vincitore viene offerto  
dall’Associazione  C.L.M.  un  soggiorno di  tre  giorni  per  due  persone  nella  Casa  Vacanza  a  Carovigno  (Brindisi), 
conferito un riconoscimento d’onore e consegnata un’opera d’arte contemporanea dall’artista che ne è l’autore e la 
pubblicazione La Nazione150 anni  gentilmente offerto dal quotidiano La Nazione, media partner del Premio “Opera 
prima”.
Art. 5 - In mancanza della dichiarazione di responsabilità firmata dall’autore le opere non saranno valutate. 



FOTOGRAFIA sez. C
tema 2014: “Morte per acqua: migrazioni nel Mediterraneo”
          
Art. 1 - Si partecipa alla sezione inviando un plico con due (2) foto B/N o colore, formato massimo cm 20 x 30 
su carta fotografica, in singola copia (non incorniciate o incollate), sul cui retro va indicato soltanto il titolo dell’opera 
senza i dati dell’autore che devono essere inseriti in una busta chiusa anonima contenente i dati anagrafici, indirizzo, 
e-mail  e  recapito  telefonico  oltre  alla  dichiarazione  di  responsabilità  firmata che  si  trova  allegata  al  presente 
Regolamento.
Art. 2 - Il plico deve essere spedito tramite posta, specificando sulla busta la sezione di appartenenza, entro il 28 
febbraio  2014 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
Associazione “Giovanni Papini” Premio “Opera Prima” terza edizione
c/o Raffaele Masiero Salvatori, via Riccardo Bacchelli, 2/D - 59015 Seano/Carmignano (Prato). 
Non sono ammesse proroghe.  
Art. 3 - Al primo classificato della Sezione C viene offerto da Immobiliare Clodia un soggiorno al mare di tre giorni 
per due persone in un appartamento a Castiglione della Pescaia (GR), viene conferito un riconoscimento d’onore, 
consegnata un’opera d’arte contemporanea dall’artista che ne è l’autore. 
Al  secondo  e  terzo  classificato  vengono  consegnati  un  riconoscimento  d’onore  e  un  libro  d’arte  offerto 
dall’Associazione Art-Art.
Dal quarto al decimo classificato viene consegnato un riconoscimento d’onore.
A tutti i partecipanti viene consegnato un attestato di partecipazione e un libro offerto dall’Associazione Art-Art
Art. 4 - Premio Speciale della Giuria
Riservato a una fotografia di particolare pregnanza e originalità sul tema assegnato. Al vincitore viene offerto  da 
Immobiliare Clodia un soggiorno al mare di tre giorni per due persone in un appartamento a Castiglione della Pescaia  
(Gr),  viene conferito un riconoscimento d’onore e consegnata un’opera d’arte contemporanea dall’artista che ne è 
l’autore e la pubblicazione  La Nazione150 anni  gentilmente offerto dal quotidiano La Nazione, media partner del 
Premio “Opera prima”.

Art. 5 - In mancanza della dichiarazione di responsabilità firmata dall’autore le opere non saranno valutate. 

Il verdetto della Giuria è incontestabile, insindacabile e inappellabile. 
La premiazione dei vincitori delle tre sezioni si terrà a Firenze il giorno 21 marzo 2014, nel Salone de’ 
Dugento, in Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1. Saranno presenti esponenti di rilievo della cultura, autorità 
cittadine, i componenti delle Giurie e del Comitato d’Onore, gli artisti e i poeti ospiti d’onore. 
Tutti gli autori partecipanti sono invitati. 
I risultati saranno resi noti circa 10 giorni prima dello svolgimento del Premio sul sito dell’Associazione MultiMedia91 
www.multimedia91.it.
Tutti i premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da un delegato per mezzo di dichiarazione scritta e 
firmata dall’autore. 
Successivamente  alla  premiazione  i  risultati  verranno  pubblicati  sul  sito  dell’Associazione  MultiMedia91 
www.multimedia91.it 

Tagliare qui................................................................................................................

Dichiarazione di responsabilità

 Il partecipante dichiara che l’opera è una propria creazione ed è responsabile del contenuto. 
 Nel caso di fotografie, dichiara che esse non ledono i diritti di terzi avendo ottenuto l’assenso delle persone 

eventualmente ritratte.
 Ogni  partecipante  autorizza la  pubblicazione e la  diffusione dei  propri  testi  e delle  proprie  immagini  che 

potranno essere utilizzati gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogniqualvolta lo si ritenga utile. 
 Ad ogni utilizzo verrà indicato il nome dell’autore.
 Autorizza l’uso dei dati personali come da D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
 Esonera l’organizzazione da eventuali disguidi postali, danneggiamenti o mancati recapiti.
 La partecipazione al Premio implica la piena accettazione del presente Regolamento.
 Accetta che i testi e le opere inviate non vengano restituite.

data.................................               firma.............................................................


