
Giuria:
Emidio Bianchi,

Vicepresidente 50& Più Nazionale

Giuseppe Ecca,
Direttore 50& Più Università Nazionale

Rodolfo Betti, scrittore

Nicoletta Corsalini, poetessa, scrittrice, critica

Roberta Degl'Innocenti, poetessa e scrittrice

Lia Gori, operatrice culturale

Marisa Nardini,
dottore in lettere e specializzata in autobiografie

Dott. Roberto Baldi, Presidente Commissione
Politiche Sociali - Comune di Prato

Premi:
Al primo classificato: € 200,00 + premio

Confcommercio Imprese per l'Italia - Prato, targa
e diploma.

Al secondo: € 150,00 + premio offerto dalla FIPE,
targa e diploma.

Al terzo: € 100,00 + premio offerto dal Biscottificio
Mattei, targa e diploma.

Dal quarto al decimo classificato: prodotti tipici
toscani,

targa e diploma.
Ai premi speciali: targa e diploma.

Alle menzioni d'onore e segnalati: targa e diploma.
A tutti i partecipanti: diploma.

Ospite d'onore:
Un personaggio del mondo della cultura.

La cerimonia di premiazione sarà ripresa da Tv
Toscana con interviste del Dr. Fabrizio Borghini

Programma:
Ore 16,30 - Saluti di Franco Cassioli,

Presidente 50& Più - Provincia di Prato.

Ore 17,15 - Brevi Interventi

Ore 17,30  Premiazione e lettura da parte di un
attore dei passi più significativi delle opere prime

classificate.

Alla fine della serata sarà servito un piccolo rinfresco.

Regolamento:

1.  Ogni autore può partecipare con un solo
racconto in lingua italiana la cui lunghezza non

dovrà
superare le 6 cartelle

(1 cartella = 30/32 righe x 60 battute).

2.  I dattiloscritti vanno consegnati a mano o
spediti presso la segreteria 50&Più, Via Santa

Trinita, n. 28 - 59100 Prato
Tel. 0574 23896, oppure, inviati via e-mail a:
enasco.po@enasco.it (specificando l'oggetto) entro il
19 settembre 2011 in duplice copia di cui una
firmata con nome, indirizzo e numero di telefono,

l’altra anonima.
Contributo per le spese di segreteria € 5,00 da
spedire insieme agli elaborati o da versare su

conto bancario
IBAN: IT 17 X 06020 21501 090570000560

(Cariprato - sede centrale)

3.  In caso di pubblicazione dei racconti nessun
compenso sarà dovuto agli autori. La proprietà
letteraria resta comunque e sempre dell'autore.

I testi inviati non verranno restituiti.

4. I premi in denaro o offerti dagli enti
contribuenti che non verranno ritirati

personalmente o per delega (ad eccezione dei
non residenti in Italia), rimarranno a disposizione

degli organizzatori.
I restanti premi non ritirati personalmente o
per delega verranno inviati a domicilio solo a
chi farà richiesta di spedizione in contrassegno.

5. Ad ogni concorrente tramite lettera personale
o e-mail, verrà comunicato il risultato raggiunto.

6.  Il giudizio della giuria è insindacabile.
La partecipazione al concorso comporta

l’accettazione incondizionata del presente bando
e in caso di vincita l'accettazione della

divulgazione del proprio nome, cognome e del
premio ottenuto su qualsiasi pubblicazione.



Vª Edizione
Premio Letterario Internazionale

“Raccontiamoci.
Esperienze di vita vissuta”

Premiazione:
Sabato 19 Novembre 2011 ore 16,30

Salone Apollo
c/o Pubblica Assistenza

Via San Jacopo, 34
Prato

Con il patrocinio di:

PratoUniversità 50&Più

Assessorato alla Cultura

Tip. Thomas - Prato

Biscottificio Antonio Mattei
Via Ricasoli, 20 - 59100 Prato
Tel. 0574 25756 - info@antoniomattei.it

Con il contributo di:

LANIFICIO ARPATEX


