
PREMIO LETTERARIO  INTERNAZIONALE 
Massa città fiabesca di Mare e di Marmo  XVI edizione 2022 

Scadenza 31 Luglio 
Il BANDO 2022 si articola in SETTE   Sezioni. 

Per iscriversi online o per posta elettronica vedi il sito 
www.premiopoesiamassa.it 

1°) Sezione A  - Poesia a tema libero. 
La Giuria assegnerà a cinque Poeti  premi in denaro  
1°) - € 1.000  
2°) - €   600  
3°) - €   400  
4°) - €   200  
5°) - €   100  
FINALISTI – Ognuno dei Concorrenti, suddivisi in varie Categorie di merito, 
su richiesta riceverà per mail il Certificato di partecipazione al Premio 
Letterario. 
Il BANDO prevede una Sottosezione riservata ai SONETTI 
2°) Sezione B  - Libro di Poesie edito negli ultimi dieci anni  (in palio € 1.000) 
3°) Sezione C  - Un RACCONTO in (massimo) CENTO parole (in palio € 1.000) 
4°) Sezione D  - Libro di NARRATIVA edito negli ultimi 10 anni     (in palio € 1.000) 
5°) Sezione E  - Libro di NARRATIVA inedito                       (in palio € 1.000) 
6°) Sezione F  - Poesia in DIALETTO               (in palio €   300) 
7°) Sezione  G - Arte fotografica        (in palio €   500) 
La scadenza per l'invio di ogni elaborato è fissata al 31 luglio 
Quota di partecipazione € 20 per ogni Sezione 
Cerimonia di Premiazione sabato 24 settembre, con inizio alle ore 17,00 nel 
giardino di Villa Cuturi a Marina di Massa 
I risultati finali del Premio saranno pubblicati il 15 settembre nelle pagine del 
Sito www.premiopoesiamassa.it 
I Concorrenti che entreranno in gara in TRE o più Sezioni riceveranno a stretto 
giro con POSTA 1 un ATTESTATO di Benemerito della Cultura per l'Anno 2022. 
 
La quota di partecipazione al Concorso è di € 20 per ogni Sezione. Si può 
inviare con assegno bancario o assegno circolare o vaglia postale intestando a 
"Versilia Club" La quota si può anche allegare in contanti nel plico, in tal caso è 
consigliabile spedire il plico per raccomandata. 
Per bonifico bancario IBAN IT 48 P 02008 13604 000401414481 di Versilia 
Club - Banca Unicredit  
Per bonifici dall’estero premettere il codice UNCRITM1F30 
3º) L'omaggio del pernottamento in Hotel è inteso per Vincitori Assoluti se provenienti 
da fuori Regione.                                                                                                   
 
N.B. - La Segreteria,  attiva da Marzo nei giorni feriali dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Tel. (0585) 
807912 
P.S. -  I Libri inviati a Concorso, a cura della Associazione Versilia Club verranno distribuiti (senza scopo di 

lucro) a Centri Culturali, Scuole, Biblioteche, Unitre, con intenti di promozione e diffusione e affinché 
possano incontrare molti nuovi Estimatori e Lettori. 

E’ possibile, a sostegno dell’Associazione  Culturale, fare DONAZIONE, con detrazione  
nella denuncia dei redditi. Donazione  tramite IBAN    IT 48 P  02008 13604  

000401414481 intestato a Versilia Club. Con causale “DONAZIONE”  


