L’AUSER MONTALE
con il patrocinio del COMUNE di MONTALE
indice il
22° CONCORSO NAZIONALE di POESIA“GRIGIOPERLA”
e 2°CONCORSO NAZIONALE di FOTOGRAFIA "GRIGIOPERLA"
con tema obbligato:

“Fiume"
Nel secondo anno di Pandemia Auser Montale non demorde ed indice la XXII edizione del
concorso "Grigioperla" e visto il successo riscontrato lo scorso anno dal concorso fotografico,
abbiamo deciso di riproporlo sempre in collaborazione con il Centro Sperimentale di
Fotografia di Prato con lo stesso tema del concorso di poesia.
Il tema del Fiume sarà il filo conduttore di tutte le nostre attività culturali per l’anno 2021.
Il nostro intento è come sempre stimolare alla riflessione sulla vita e sul mondo e
all'espressione di idee e sentimenti autentici e profondi che portano ad una vera ed efficace
comunicazione tra le persone. Come nelle passate edizioni la partecipazione è aperta ai
cittadini delle città gemellate con Montale, Senlis in Francia e Langenfeld in Germania, per
facilitare la partecipazione dei nostri amici europei accettiamo anche testi in lingua che
saranno valutati e tradotti da esperti linguisti degli Istituti di cultura tedesca e francese
presenti in Toscana.
Quest'anno, purtroppo, non possiamo presentare la sezione riservata alle scuole, vista la
situazione pandemica, ma ci adopereremo affinchè i giovani che si sono avvicinati alla quarta
arte abbiano un accesso facilitato al nostro concorso. Pensiamo che sia importante stimolare i
ragazzi alla poesia e ciò può essere raggiunto grazie all'indispensabile lavoro di docenti
sensibili e appassionati
Tutte le opere dovranno pervenire presso la sede dell’AUSER, via Enzo Nesti n°2 - 51037
Montale (PT) entro il 19/09/2021.
Le premiazioni avverranno, norme sanitarie permettendo, presso la Villa SMILEA di Montale;
- Sabato 16 ottobre 2021 ore 16.00 per il Concorso di Fotografia
- Domenica 24 ottobre 2021 ore 15.30 per il Concorso di Poesia.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI POESIA

Ogni partecipante potrà inviare un’opera non premiata al momento dell'invio al concorso in duplice
copia secondo le modalità previste dal regolamento a seguito riportato.
Tutte le opere saranno pubblicate a cura dell’AUSER.
1) Al 22° concorso di poesia con tema obbligato: “Fiume" possono partecipare i residenti in tutto
il territorio nazionale con una lirica non premiata alla data dell'invio a questo concorso e i
residenti nelle città amiche o gemellate con Montale con testi in lingua italiana o in lingua
originale
2) L’ elaborato non superiore a 40 versi dovrà pervenire in due copie
per email
entro il 19/09/2021., in due file separati: il testo anonimo e il testo con le
generalità.
oppure per posta avente timbro postale massimo del 10/09/2021 e la busta dovrà contenere la
copia non firmata e una busta chiusa con all’interno la copia firmata, con nome, cognome, data
di nascita indirizzo, n° di telefono, e-mail e ricevuta del bonifico bancario (vedi punto 4)
3) L’indirizzo è: Auser - 22° Concorso Nazionale di Poesia “Grigioperla” - Via Enzo Nesti N°2
51037 Montale (Pt). tel . 3461821874 Indirizzo e-mail: ausermontaleodv@gmail.com.
4) A parziale rimborso delle spese organizzative e di segreteria si prega di inviare un contributo
di euro 10,00 (dieci) allegando nella busta più piccola la ricevuta di versamento sul c/c bancario
n°52315 - codice iban: IT 10R0867370450062000052315 - Chiantibanca - p.zza Giovanni
XXIII°
Montale
(PT),
oppure
con
PayPal
con
email
di
riferimento,
ausermontaleodv@gmail.com, causale : Concorso Poesia + nome e cognome autore.
La somma di 10 euro può essere inserita direttamente nella busta
5) Il mancato versamento esclude dalla partecipazione al concorso.
6) I primi tre classificati riceveranno un assegno a scalare: al primo classificato 300 €, al
secondo classificato 200€, al terzo classificato 100€
7) Gli elaborati non saranno restituiti.
8) Il giudizio della giuria è insindacabile.
9) La premiazione avverrà domenica 24 ottobre 2021 alle ore 15.30 presso il “Salone delle
Feste” di Villa Smilea di Montale. In tale occasione verrà data lettura delle prime 10 poesie
segnalate dalla giuria
10) L’ Auser di Montale si impegna a consegnare copia della pubblicazione a tutti i
partecipanti.
11) Per consentire a tutti i concorrenti di partecipare alla cerimonia della premiazione, la
giuria consegnerà alla stampa e ai media le risultanze del suo operato nei termini utili per la
pubblicazione. Ai vincitori e ai segnalati sarà data comunicazione telefonica, a tutti i
partecipanti sarà data comunicazione dei risultati e della classifica via mail.
12) Ai sensi della legge 675/96, informiamo che i dati personali dei partecipanti saranno
conservati nel nostro archivio per tre anni e che, ai sensi dell’art. 13 della citata legge, si ha il
diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati e opporsi all’utilizzo degli
stessi, se trattati in violazione di questi ultimi.
13) Il regolare invio di un'opera al Concorso implica la piena accettazione delle condizioni di
partecipazione indicate nel regolamento stesso.
Per informazioni telefonare:
Ufficio Auser tel . 3427720243
Ufficio Cultura Comune di Montale tel 0573 952234.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

1 - Il concorso è riservato a tutti fotografi residenti in Italia e nelle città gemellate con
Montale, esclusi i fotografi del Centro Sperimentale di Fotografia di Prato.
Il tema obbligato è lo stesso del concorso di poesia : “Fiume” .
2 - Ogni partecipante potrà inviare 4 fotografie a colori o in bianco e nero.
3 - Le foto partecipanti devono avere tutte il lato maggiore di 2500 pixel e massimo 300 dpi,
ed essere in formato jpg.
4 - Le foto non possono contenere elementi identificativi dell'autore.
5 - Le foto devono essere di proprietà dell'autore. Ogni autore è personalmente responsabile
di quanto forma oggetto delle fotografie, anche in termini di privacy dei soggetti ritratti, e
ne autorizza la diffusione e la pubblicazione da parte dell'associazione per scopi culturali,
senza fini di lucro e citando il nominativo dell'autore stesso.
6 - Le foto dovranno essere inviate all'indirizzo mail: ausermontaleodv@gmail.com oppure
tramite Wetransfer sempre al solito indirizzo, indicando nella mail d'accompagnamento i dati
anagrafici dell'autore ( nome - cognome - indirizzo di residenza - cellulare/telefono – mail )
7 - A parziale rimborso delle spese generali e di segreteria si richiede un contributo di €
10(dieci) da versare sull' IBAN IT 10R0867370450062000052315 su ChiantiBanca filiale
Montale intestato a Auser, oppure con PayPal con email di riferimento,
ausermontaleodv@gmail.com, causale : Concorso Fotografico + nome e cognome autore
8 - I file dovranno pervenire entro il 19/09/2021.
9 - Da tutte le opere pervenute la giuria selezionerà le opere finaliste che saranno stampate
ed esposte dal 16 al 24 Ottobre 2021 nei saloni di Villa Smilea a Montale.
10 - Tra le opere finaliste saranno selezionate le tre vincitrici: - Primo Premio 200 euro Secondo Premio 150 euro - Terzo Premio 100 euro. I vincitori e i selezionati con le stampe
esposte saranno informati tramite mail/telefono.
11 - La premiazione avverrà nel Salone delle Feste di Villa Smilea a Montale Sabato 16
Ottobre 2021 alle ore 16.
12 - La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell’invio delle fotografie agli
organizzatori ed il pagamento del contributo, costituisce accettazione integrale e
incondizionata del presente regolamento.
13 - Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs.
101/2018 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ed il loro utilizzo per le
finalità istituzionali dell’organizzazione. Incaricato trattamento dati: Franco Pessuti AUSER
di Montale. AUSER MONTALE ODV Associazione per l’invecchiamento attivo ETS Via E.
Nesti,2 51037 Montale PT 3427720243/3461819197 C.F.90020850476.
Per informazioni telefonare:
Ufficio Auser tel. 3427720243
Ufficio Cultura Comune di Montale tel. 0573 952234
Centro Sperimentale di Fotografia Prato tel. 3483406427

