
                   

                             

 

 

con il patrocinio di  

 

 

  19° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E PROSA 

“FAZIO DEGLI UBERTI” 2015/2016 

 

curato da 

Looking4 e Corte Tripoli Cinematografica 

in collaborazione con 

Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 

Istos Edizioni 

FEDIC - Federazione Italiana dei Cineclub 

 

Sulle orme del decennale lavoro svolto dall’associazione “Incontro”nella diffusione della cultura ed 

in commemorazione del poeta trecentesco, le cui opere fioriscono nelle più prestigiose biblioteche 

europee, nel 710° anniversario della nascita di Fazio degli Uberti, rinnoviamo l’invito a questa 

competizione letteraria. Obiettivo del concorso è anche quello di avvicinare ragazze e ragazzi al 

mondo della scrittura e della narrazione, attraverso un percorso di sensibilizzazione ai temi 

proposti. 



 

 

REGOLAMENTO 

Il bando è aperto a tutti. 

Gli elaborati dovranno essere redatti ed inviati in lingua italiana. 

 

SEZIONE GIOVANI dalla 1° elementare alla 3° media  

premio dedicato alla memoria di Cristian Nunziati 

POESIA - partecipazione gratuita (max. 1 componimento per ogni classe) con elaborati sul tema “Io 

nella natura, la natura in me”   

 

SEZIONE ADULTI dai 14 anni in su 

POESIA INEDITA - a tema libero 

premio dedicato alla memoria di Spartaco Felici e Laura Belei 

 

RACCONTO INEDITO - a tema libero max. 150 righe da 80 battute ciascuna 

 

SCENEGGIATURA  

La sceneggiatura potrà essere scritta all’italiana, alla francese, all’americana o in qualunque altro 

modo chiaramente comprensibile. Dovrà riferirsi ad un film di durata compresa tra 1 e 3 minuti. 

Il tema della sceneggiatura è “Verde come …” 

 

NOTA BENE: Tutti gli Autori devono compilare e firmare la seguente liberatoria 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. autorizza l’utilizzo della 

sceneggiatura…………………………………………………….. senza nulla pretendere né ora né in futuro. 

 

Data ………………….                                                                  Firma ………………………..  

 

TWEET - partecipazione gratuita 

Il tweet dovrà essere compreso tra 0 e 140 caratteri ed ispirarsi al tema “La mia natura è …” 

Potrà essere pubblicato sulla propria bacheca tra il 1° ed il 15 Marzo 2016 inserendo dopo il testo 

l’hashtag #fazio2016 

 

 



I PREMI 

SEZIONE GIOVANI  

POESIA 

1° premio 1 albero ed 1 kit di materiale scolastico 

2° premio 1 kit di materiale scolastico 

3° premio 1 kit di materiale scolastico 

Le prime 3 poesie saranno pubblicate nell’antologia del 19° Concorso 

 

SEZIONE ADULTI  

POESIA INEDITA   

1° premio 300,00 €  

2° premio opera dell’artista Andrea Costantini 

Le prime 10 poesie saranno pubblicate nell’antologia del 19° Concorso 

 

RACCONTO INEDITO  

1° premio 300,00 €  

2° premio opera dell’artista Monica Bartalini 

I primi 3 racconti saranno pubblicati nell’antologia del 19° Concorso 

 

SCENEGGIATURA  

Le migliori sceneggiature verranno pubblicate su svariati siti, tra cui: www.cortetripoli.com, 

www.fedic.it, ecc.,  e così messe a disposizione di chi vorrà realizzarle. Gli organizzatori, in 

collaborazione con la FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), daranno ampia diffusione ai lavori 

realizzati ed i migliori cortometraggi verranno raccolti in una compilation e diffusi presso Cineclub, 

Festival, programmi televisivi, ecc.  

Le 3 sceneggiature giudicate migliori saranno pubblicate nell’antologia del 19° Concorso 

La partecipazione è gratuita per quei Soci FEDIC che sono in regola con l’iscrizione 2015 e 

rinnoveranno l’iscrizione 2016 

 

TWEET 

1° premio riconoscimento originale al twitter più creativo 

Il tweet vincitore sarà pubblicato nell’antologia del 19° Concorso 

 

Gli elaborati dovranno pervenire a: faziodegliuberti2016@looking4associazione.com 



 

Gli elaborati dovranno essere inviati in formato Word o PDF  in allegato al messaggio di posta 

elettronica che presenterà la propria candidatura. 

 Il messaggio dovrà riportare l’oggetto “candidatura concorso Fazio Degli Uberti 2016”. Oltre 

all’elaborato si chiede ai partecipanti di allegare un altro file in formato Word o PDF riportante i 

seguenti dati: nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e 

indirizzo e-mail. Per le classi partecipanti si chiede di inserire i suddetti dati relativi ad 

un’insegnante referente e di aggiungere la classe, la sezione, la scuola e il nome dell’istituto 

comprensivo. L’organizzazione si impegna a garantire l’assoluta segretezza dei dati dei 

partecipanti durante tutte le fasi di svolgimento del concorso. 

 

Il termine di presentazione scade improrogabilmente alle ore 23.59 del 15 MARZO 2016. 

Per  ogni sezione adulti è richiesta una quota di partecipazione di € 20,00 pagabile attraverso 

bonifico bancario intestato a Associazione Looking4 indicando la causale “candidatura Fazio – 

sezione desiderata - nome e cognome” all’IBAN IT96I 08562 14000 0000 11741253 presso la 

BANCA DI PISA E FORNACETTE, filiale 1, agenzia 5, Riglione (Pisa)  

La partecipazione al premio di Sceneggiatura è gratuita per quei Soci FEDIC che sono in regola con 

l’iscrizione 2015 e rinnoveranno l’iscrizione 2016 

La quota di partecipazione è da intendersi relativa ad una sola sezione: coloro che intendono 

candidarsi a più sezioni dovranno pagare tante quote quante sono le sezioni. 

 

Poesie e racconti saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una qualificata Giuria (i cui nomi 

verranno segnalati in seguito) che si riserva di non conferire premi, qualora le opere non siano 

ritenute di livello adeguato. Le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso diffusione sul sito 

web dell’iniziativa www.looking4associazione.com,  i canali social e per posta elettronica a tutti i 

partecipanti. Per il concorso di sceneggiatura i risultati saranno visibili anche sui siti www.fedic.it e 

www.cortetripoli.com, oltreché sul mensile on-line Nuovo FEDIC Notizie. 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del regolamento. 

 

La premiazione del concorso  avverrà alla presenza delle Autorità cittadine, durante la  Festa del Parco 

Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli  nel maggio 2016  (ora e luogo saranno  indicati 

successivamente).  

Le opere premiate e segnalate verranno raccolte in un’antologia a  cura della Istos Edizioni. 

Gli Autori premiati saranno omaggiati con una copia dell’antologia che conterrà la loro opera. 



    

Per informazioni 

faziodegliuberti2016@looking4associazione.com  

(per il Concorso di Sceneggiatura: rmerlino@fastwebnet.it)  

 

ASSOCIAZIONE LOOKING4 

Via Musigliano 103, Cascina, Pisa 

C.F.: 93083610506; P.IVA: 02168700504 

Telefono – 392 3230429 

facebook https://www.facebook.com/looking4associazione 

pagina twitter @LookingFour4  

mailto:rmerlino@fastwebnet.it

