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1. Il circolo Culturale “La Piazza” di Sovigliana - Vinci (Fi), aderente all’Auser, 
indice con il Patrocinio del Comune di Vinci e la collaborazione di S.P.I.-C.G.I.L. 
(sindacato pensionati) un concorso di Poesia e Racconto Breve in ambito na-
zionale. Il tema prescelto è il seguente: 

 “L’AMICIZIA. Un’amica, un’amico - una cultura di vita,              
di comunità, di popoli.”

2. Il Concorso si articola in due sezioni:
 • Poesia
 • Racconto breve
3. Il Concorso è riservato a due categorie di persone:
 • Alunni della scuola media inferiore
 •Alunni della scuola media superiore e adulti
4. L’iscrizione al Concorso è libera e, per gli studenti gratuita. Ogni partecipante 

può scegliere di concorrere per entrambe le sezioni del concorso. Per gli adulti 
è richiesto il contributo di 10 euro per ogni opera presentata.

5. Gli elaborati del Concorso e la Scheda di Partecipazione devono essere consegnati 
o spediti in busta chiusa, a partire dal 1o marzo ed entro il 31 ottobre 2021, al 
seguente indirizzo: Circolo Culturale “La Piazza” Premio Letterario Leonardo 
c/o Auser Volontariato Territoriale, Piazza Garibaldi, 17 - 50053 Empoli (Fi). 
Sulla busta deve essere riportata la scritta “Concorso di Poesia e Racconto Breve”. 
Sul retro devono essere riportati il nominativo, l’indirizzo del concorrente e la 
sezione o le sezioni del concorso alle quali si partecipa. Per gli adulti è richiesto 
un contributo di 10 euro.

PREMIAZIONE 11 DICEMBRE 2021 ore 16,00
BIBLIOTECA LEONARDIANA DEL COMUNE DI VINCI - VINCI

1º CLASSIFICATO Trofeo in cristallo A Trofeo in cristallo A

2º CLASSIFICATO Trofeo in cristallo B Trofeo in cristallo B

3º CLASSIFICATO Trofeo in cristallo C Trofeo in cristallo C

ALUNNI
SCUOLE MEDIE INFERIORI

ADULTI e ALUNNI
SCUOLE MEDIE SUPERIORI

PREMI (per sezione poesia)
(per sezione racconto breve

Ulteriori informazio-
ni e i materiali relati-
vi al bando di parteci-
pazione possono essere 
richiesti presso la sede 
del Circolo La Piazza 
e/o scaricabili dal sito 
www.ausertoscana.it
e Sezioni Auser Terri-
torio empolese

LA PIAZZA - VINCI (Fi) 1-03-2021 / 11-12-2021

RACCONTI
e POESIE

9º Premio Letterario
Leonardo

BINI Montespertoli - 0571.608119

Volontariato Toscana
segreteria@auser.toscana.it

Circolo Culturale “LA PIAZZA”


