
PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO
Nazionale

BANDO e REGOLAMENTO
Con nota integrativa

SEZIONE A
Mostra collettiva di opere pittoriche contemporanee

dal 17 al 24 settembre 2022
sub sezione Giovani e sub sezione Soci MCL

SEZIONE B
Poesia inedita in lingua italiana

sub sezione Giovani e sub sezione Soci MCL

La cerimonia di premiazione a VILLA CUTURI 

Marina di Massa (MS)

il 24 settembre 2022 alle ore 10,00 

  Patrocinio



L'Associazione di promozione sociale denominata “Circolo M.C.L. - AGHINOLFI
a.p.s.”  si  propone,  tra  gli  scopi  e  le  finalità,  di  valorizzare  in  maniera  integrata,
nazionale e di carattere artistico e culturale i vari territori, contribuendo a promuovere
e rafforzare, attraverso eventi innovativi, la visibilità vivace dei vari territori italiani
con  le  loro  specificità  culturali  ,turistiche  che  li  caratterizzano;  questo  è  il  focus
portante dell’attività in ambito artistico/culturale di “AGHINOLFI”

Agli  eventi  artistici  e  culturali  organizzati  dal  Circolo  MCL-AGHINOLFI  a.p.s.
possono partecipare, purché maggiorenni, tutti i cittadini italiani o stranieri, 

 Il Circolo  M.C.L.-AGHINOLFI  a.p.s., nel suo progetto estivo 2022,
consapevole che l'arte visiva e l'arte letteraria si intrecciano e che 

“la pittura è poesia silenziosa, la poesia è pittura che parla” 
(Simonide di Ceo, poeta greco 556-468 a.C.), 

bandisce,  

la prima edizione dell'evento innovativo denominato
“LE ALI”. 

titolo evocativo perchè “LE ALI” delle arti pittoriche e letterarie volano sorvolando il
nostro paese in un abbraccio solidale. 

Chiunque voglia partecipare al premio può farlo per una sola
sezione o per tutte e due le sezioni

Il “Circolo M.C.L.-AGHINOLFI a.p.s.”
aderisce al MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI:                         

Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s.
Sede Legale: Via Traversa 8 -10  - Montignoso (MS)
Sede Operativa: Via del Patriota 12/2 p.t. - Massa (MS)
sito web: circolo-mcl-aghinolfi-aps.it
mail: aghinolfi.aps@gmail.com
tel: 345 3845138

Questo BANDO e REGOLAMENTO ed i moduli di iscrizione 
sono disponibili anche sul sito:

www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it
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NOTA INTEGRATIVA



SEZIONE  A
Mostra collettiva di opere pittoriche contemporanee

dal 17 al 24 settembre 2022

REGOLAMENTO

Art.1  - Ogni  pittore  concorrente  partecipa  con  una  sola  opera a  “tema
libero” con cornice o senza cornice. 
Ciascuna opera inviata deve avere dimensioni, con cornice o senza cornice,
non superiori a cm. 50 x 70 e non inferiori a cm. 30 x 40, I pittori hanno la
facoltà di esprimersi nelle diverse tecniche pittoriche compresa la tecnica
mista.

Art.2 – Per coloro che intendono partecipare al Premio nella sezione A) 
devono procedere nel modo seguente.
Identificata l’opera (edita o inedita) da inviare in Concorso devono farne 
una foto, corredarla del nome e cognome dell’autore, nome dell’opera, la 
tecnica, il supporto e le dimensioni.
Fatto ciò l’artista ha due possibilità di invio:
a) per posta ordinaria (si consiglia di inviare con raccomandata 1) o 
corriere: 
in busta chiusa contenente l’immagine dell’opera, formato A4 o A3, con i 
dati richiesti, il modulo di partecipazione alla Mostra pittorica, il 
curriculum vitae, copia del documento d'identità, il Codice fiscale, 
l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail.
Nel plico poi deve essere inserito, a parziale rimborso delle spese 
organizzative, di gestione e di segreteria, un contributo volontario pari a 
Euro 20,00 (venti/00) che può essere messo direttamente in busta oppure, 
se l’artista preferisce fare un bonifico bancario, inserire copia contabile 
dell’avvenuto versamento fatto a favore del “Circolo MCL-AGHINOLFI 
a.p.s. su BANCA CARIGE – Filiale di Massa – Conto Corrente n.  818816-
80-15 – IBAN IT45O0617513602000081881680 –  CAUSALE: Contributo
volontario per partecipazione al premio “LE ALI” sez.: Pittura.
Il plico deve essere inviato ad uno dei seguenti indirizzi:
Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s. – Via Traversa 8 – 54038 Montignoso (MS)



oppure
Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s. - Via del Patriota 12/2 p.t. - 54100 
Massa (MS)
Il plico deve pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre le 

ore 12,00 del 12 luglio 2022 

per l’ammissione al concorso fa fede la data dell’avvenuto ritiro del plico 
alle Poste.
b) per posta elettronica: la mail deve essere inviata alla casella di posta
elettronica aghinolfi.aps@gmail.com e deve contenere, in allegato, 
l’immagine dell’opera con i dati richiesti, il modulo di partecipazione alla
Mostra pittorica, il curriculum vitae, copia del documento d'identità, il 
Codice fiscale. indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail.
In allegato alla mail, a parziale rimborso delle spese organizzative, di 
gestione e di segreteria, si richiede un contributo volontario pari a Euro 
20,00 (venti/00) che dovrà essere versato, con bonifico bancario, del quale 
si dovrà produrre la copia contabile (allegandola alla mail) fatto a favore 
del “Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s. su BANCA CARIGE – Filiale di 
Massa – Conto Corrente n.  818816-80-15 – IBAN 
IT45O0617513602000081881680 –  CAUSALE: Contributo volontario per
partecipazione al premio “LE ALI” sez.: Pittura.
La mail deve pervenire entro le 

ore 12,00 del 12 luglio 2022  
per l’ammissione al concorso fa fede la data di spedizione della mail.

c) per Consegna a mano   e procedura light   vedi nota integrativa (ultima
pagina BANDO)

Dopo il 12 luglio 2022 si riunirà la giuria della sezione A) la quale deciderà 
quali opere esporre alla Mostra Collettiva; il numero sarà determinato 
dagli spazi messi a disposizione dell’Organizzazione.
Tra le opere esposte la giuria aggiudicherà i vari premi e le eventuali 
menzioni.
Entro il 2 agosto 2022 a tutti gli artisti che saranno chiamati ad esporre 
nella mostra collettiva, come finalisti, verrà inviata, per posta elettronica, 
una comunicazione nella quale si significherà al pittore che deve  far 
pervenire la sua opera al Comitato Organizzatore in uno dei seguenti modi:
a) per posta: entro e non oltre il 1 settembre 2022 ad uno dei seguenti 
indirizzi:
Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s. – Via Traversa 8–54038 Montignoso-MS
oppure

mailto:aghinolfi.aps@gmail.com


Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s. - Via del Patriota 12/2 p.t.-54100 Massa-MS

L'opera  inviata dall'autore deve essere dotata di attaccaglio adeguato per 
quadri e senza vetro. Sul retro dell’opera pittorica inviata deve essere 
incollata una scheda con i dati dell'autore (cognome e nome, il titolo 
dell'opera, la tecnica, le dimensioni) pena esclusione dal premio.
Sul plico deve apparire l’indirizzo del mittente e la dicitura 
“PARTECIPAZIONE PREMIO LE ALI” sez. Pittura
b) a mano: entro il 1 settembre 2022 presso la sede organizzativa del 
Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s. Via del Patriota 12/2 pt a Massa (MS) 
concordando la consegna con il Comitato Organizzatore al numero + 39 
345 3845138.

Entro l’ 1 settembre 2022 agli artisti che espongono nella Mostra Collettiva
verrà comunicato per mail se sono stati inseriti tra i vincitori significando
loro anche il premio assegnato.
Alla fine del  Premio,  le opere premiate e non, ma esposte nella mostra,
possono  essere  ritirate  dall'autore  o  suo  delegato  dopo  la  Cerimonia  di
premiazione  oppure  donate  all'Associazione  per  future  iniziative
associative.
L’eventuale “donazione” dovrà essere accertata con relativa dichiarazione
di volontà scritta dell’autore ed inviata al Comitato Organizzatore entro 30
giorni dall'avvenuta Cerimonia di Premiazione. 
I premi sono consegnati agli autori presenti alla Cerimonia di Premiazione
oppure a loro delegati. 
La partecipazione al Premio comporta la tacita accettazione, da parte dei
vincitori e dei partecipanti, alla divulgazione del loro nome, cognome e del
premio vinto su qualsiasi pubblicazione. 
Sono in palio Trofei, targhe, medaglie, eventuali “menzioni” ed attestato di
partecipazione.
Le  opere  che  l’autore  o  suo  delegato  non  ritira  entro  30  gg  dalla
Premiazione  e  per  le  quali,,  non  perviene  al  Comitato  Organizzatore  la
dichiarazione di donazione saranno rimandate al pittore  con spese a suo
carico. 

Art.3  - I dati  personali comunicati  saranno trattati esclusivamente per le
finalità inerenti alla gestione del concorso, nel rispetto del D.Lgs. 101/2018.
Per gli eventuali diritti dell'interessato previsti ai sensi dell'art. 13 comma2,
lettera b) e d) ed art. 15, 18, 19, 20 e 21 del regolamento U.E. 679/2016 ci
si può rivolgere direttamente al Circolo M.C.L. Aghinolfi a.p.s.
Per  ulteriori  dettagli  si  rimanda  all'informativa  completa  ai  sensi  del
regolamento U.E. 2016/679.



Art.4  -  Partecipando  al  Premio,  gli  autori  riconoscono  che  il Circolo
M.C.L. Aghinolfi a.p.s. viene esentato da qualsiasi responsabilità nei 
confronti delle opere pervenute e da eventuali reclami di qualsiasi natura 
presentati  da  terzi,  compresi  quelli  relativi  alla  paternità  dell’opera.
L'eventuale  assicurazione  di  ciascuna  opera  è  a  carico  dell'autore  senza
rivalsa  nei  confronti  del Circolo  M.C.L.  Aghinolfi  a.p.s.  e  degli  altri
autori.  

Art.5 - La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l'osservanza
incondizionata di tutte le norme del presente regolamento. Ciascuno autore
con  l'invio  dell'opera  ne  certifica  il  diritto  morale,  la  relativa  paternità
intellettuale e patrimoniale. Il ritratto di una persona può essere prodotto ed
esposto  solo  con  il  consenso  di  questa  che  deve  essere  allegato  alla
documentazione pena la non ammissione al Premio.

Art.6 – Viene premiata l'opera vincitrice, oppure le opere vincitrici in caso
di  ex  aequo,  con  verdetto  insindacabile  della  Giuria  nominata
dall'Associazione Organizzatrice. Sono assegnati premi anche al secondo e
terzo classificato. 
La Giuria si riserva la facoltà di poter assegnare ulteriori riconoscimenti di
merito. 
Il risultato delle valutazioni della Giuria è insindacabile ed è comunicato
ufficialmente durante la Cerimonia di Premiazione.

Art.7 –  Viene istituita una sezione speciale  riservata ai  GIOVANI under
29 anni che frequentano scuole ad indirizzo artistico ma anche autodidatti o
giovani che seguono corsi privati i quali parteciperanno in concorso con gli
tutti gli altri artisti ma il vincitore di questa sub sezione comunque riceverà
un premio speciale “LE ALI” dedicato alla categoria.
(per l’invio dell’opera si procede come precedentemente illustrato)

Art.  8  –  Viene  istituita  una  sezione  speciale  dedicata  ai  SOCI  MCL
(Movimento Cristiano Lavoratori) i quali parteciperanno in concorso con
gli  tutti  gli  altri  artisti  ma  il  vincitore  di  questa  sub  sezione  comunque
riceverà un premio speciale “LE ALI” dedicato alla categoria.
(per l’invio dell’opera si procede come precedentemente illustrato)



NOTA LOGISTICA

Essendo “LE ALI” un premio Nazionale se i partecipanti ed i loro familiari 
provengono da lontano ed hanno intenzione di far coincidere all'evento una 
più lunga permanenza a Marina di Massa possiamo segnalare il Villaggio 
Turistico TORRE MARINA 
Per  tutte  le  eventuali  ulteriori  informazioni  legate  al  Premio  contattare
l'Organizzazione per posta elettronica: aghinolfi.aps@gmail.com
Per telefono: + 39 345 3845138.

mailto:aghinolfi.aps@gmail.com


Premio Nazionale 
“LE ALI”

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA COLLETTIVA
DI OPERE PITTORICHE CONTEMPORANEE

dal 17 al 24 settembre 2022

Il/la sottoscritto/a

…....................................................................................................................

Residente a...............................................................CAP...............................

Indirizzo..........................................................................................................

telefono.................................................e-mail................................................

Appartenente ad Movimento Cristiano Lavoratori   

(    ) NO      
(    ) SI (indicare Unità di base di appartenenza, città, regione) 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

chiede 

di partecipare all’esposizione in oggetto, organizzata nell’ambito della manifestazione
Nazionale “LE ALI” Marina di Massa 2022 (1° Edizione) con la seguente opera: 

….................................................................................................................……………
di cui allego fotografia e documentazione richiesta dal bando.
Entro il  2 agosto 2022  mi verrà comunicato dall’organizzazione se l’opera inviata sarà messa in
mostra e dovrò inviare l’opera  stessa entro il 1° settembre 2022 agli indirizzi indicati dal Bando.
- Dichiaro di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel Bando/Regolamento.
- Garantisco che l’opera pittorica è originale e frutto del mio ingegno.
- Presto il consenso al trattamento dei miei dati ai fini istituzionali, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e della Legge 196/2003. 

Data:…………………                                       Firma



SEZIONE  B
Poesie inedite in lingua italiana

Art.1 - Ogni concorrente può presentare massimo due opere poetiche 
inedite in forma scritta  a “tema libero”; le opere possono inviare 
a) Per posta elettronica: all'indirizzo dell'Associazione 
(aghinolfi.aps@gmail.com).
Le poesie non devono essere superiori a 30 versi. 
Ogni poesia inviata deve pervenire in formato PDF in due copie firmate con
riportato il titolo della poesia ed il nome e cognome dell’autore;
oltre a ciò al Comitato Organizzatore deve pervenire il modulo di adesione 
anch'esso in formato PDF il curriculum vitae, copia del documento 
d'identità, il Codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo ed 
indirizzo di posta elettronica.
A parziale  rimborso  spese  organizzative,  di  gestione  e  di  segreteria  è
richiesto  un  contributo  volontario  pari  a  Euro  20,00  (venti/00)
direttamente (in  busta  insieme ai  documenti  richiesti)  o tramite bonifico
bancario  a  favore  del  “Circolo  MCL-AGHINOLFI  a.p.s. su  BANCA
CARIGE – Filiale di Massa – Conto Corrente n.  818816-80-15 – IBAN
IT45O0617513602000081881680 –  CAUSALE: Contributo volontario per
partecipazione al premio “LE ALI” sez.: Poesia. 
La fotocopia del bonifico effettuato deve essere inviata, insieme agli altri
documenti.
I testi delle poesie devono essere compilati in formato A4. 
L'invio delle liriche deve essere fatto entro e non oltre le 

ore 12,00 del 12 luglio 2022 

b) Per posta ordinaria (si consiglia di inviare con raccomandata 1 o 
per corriere)
in busta contenente le poesie che non devono essere superiori a 30 versi. 
Si ricorda che non possono essere inviate più di 2 liriche.
Ogni poesia inviata deve pervenire in formato PDF in due copie firmate con
riportato il titolo della poesia ed il nome e cognome dell’autore,
oltre a ciò deve pervenire il modulo di adesione anch'esso in formato PDF, 

mailto:aghinolfi.aps@gmail.com


il curriculum vitae, copia del documento d'identità, il Codice fiscale, 
l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail. 
A parziale  rimborso  spese  organizzative,  di  gestione  e  di  segreteria  è
richiesto  un  contributo  volontario  pari  a  Euro  20,00  (venti/00)
direttamente (in  busta  insieme ai  documenti  richiesti)  o tramite bonifico
bancario  a  favore  del  “Circolo  MCL-AGHINOLFI  a.p.s. su  BANCA
CARIGE – Filiale di Massa – Conto Corrente n.  818816-80-15 – IBAN
IT45O0617513602000081881680 –  CAUSALE: Contributo volontario per
partecipazione al premio “LE ALI” sez.: Poesia.  
La fotocopia del bonifico effettuato deve essere inviata, insieme agli altri
documenti.
I testi delle poesie devono essere compilati in formato A4. 
L'invio delle liriche deve essere fatto entro e non oltre le 

ore 12,00 del 12 luglio 2022 

c) per Consegna a mano   e procedura light   vedi nota integrativa (ultima
pagina BANDO)

Gli  elaborati   premiati  e  quelli  che  non  riceveranno  alcun  premio  o
menzione, alla fine del Premio, non saranno restituiti  ma distrutti  a cura
dell'Associazione.
I premi devono essere ritirati dall'autore o da suo delegato.
La partecipazione al Premio comporta la tacita accettazione da parte dei
vincitori e dei partecipanti della divulgazione del loro nome, cognome e del
premio  vinto  su  qualsiasi  pubblicazione.  Sono  in  palio  Trofei,  targhe,
medaglie, eventuali “menzioni” ed attestato di partecipazione.

Art,  2  -  Partecipando  al  Premio,  gli  autori  riconoscono  che  il Circolo
M.C.L.  Aghinolfi  a.p.s. viene  esentato  da  qualsiasi  responsabilità  nei
confronti delle opere pervenute. 

Art.3  -  I dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per le
finalità inerenti alla gestione del concorso, nel rispetto del D.lgs. 101/2018.
Per gli eventuali diritti dell'interessato previsti ai sensi dell'art. 13 comma2,
lettera b) e d) ed art. 15, 18, 19, 20 e 21 del regolamento U.E. 679/2016 ci
si può rivolgere direttamente al Circolo M.C.L. Aghinolfi a.p.s.
Per  ulteriori  dettagli  si  rimanda  all'informativa  completa  ai  sensi  del
regolamento U.E. 2016/679.

Art.4 - La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l'osservanza
incondizionata di tutte le norme del presente regolamento; ogni autore, con
l'invio  dell'opera,  ne  certifica  il  diritto  morale,  la  relativa  paternità
intellettuale e patrimoniale.



Art.5 - Viene premiata la lirica vincitrice, oppure in caso di ex aequo le 

opere vincitrici, con verdetto insindacabile della Giuria nominata 
dall'Associazione. 
Sono assegnati premi al secondo e terzo classificato.
La Giuria si riserva la facoltà di poter assegnare ulteriori riconoscimenti di
merito. 
Il risultato delle valutazioni della Giuria  è insindacabile ed è comunicato
ufficialmente durante la Cerimonia di Premiazione.
Entro  il  1°  settembre  2022,  ai  partecipanti  verrà  inviata  per  posta
elettronica la comunicazione, se sono tra i finalisti e se hanno ricevuto un
premio.

Art.6 – Viene istituita una sezione speciale dedicata ai GIOVANI studenti
e non, under 29 anni, che scrivono poesie i quali parteciperanno in concorso
con gli tutti gli altri Poeti ma il vincitore di questa sub sezione comunque
riceverà un premio speciale “LE ALI” dedicato alla categoria.
(per l’invio dell’opera si procede come precedentemente illustrato)

Art.  7 -  Viene  istituita  una  sezione  speciale  dedicata  ai  SOCI  MCL
(Movimento  Cristiano  Lavoratori)  che  scrivono  poesie i  quali
parteciperanno in concorso con gli  altri  Poeti  ma avranno comunque un
premio speciale “LE ALI” dedicato alla loro categoria.
Art. 8 – Per garantire l’equità di giudizio della giuria ad essa verranno 
mostrate le liriche con la firma oscurata e con riportato un codice di 
identificazione; quando la Giuria avrà terminato i suoi lavori il Comitato 
Organizzatore paleserà la corrispondenza tra i codici ed i Poeti.



NOTA LOGISTICA

Essendo “LE ALI” un Premio Nazionale, se i partecipanti ed i loro familiari
provengono da lontano ed hanno intenzione di far coincidere all'evento una 
più lunga permanenza a Marina di Massa possiamo segnalare il Villaggio 
Turistico TORRE MARINA 
Per  tutte  le  eventuali  ulteriori  informazioni  legate  al  Premio  contattare
l'Organizzazione per posta elettronica: aghinolfi.aps@gmail.com
Per telefono: + 39 345 3845138.

b
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Premio Nazionale 
“LE ALI”

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO DI POESIA
INEDITA IN LINGUA ITALIANA

24 settembre 2022

Il/la sottoscritto/a

…....................................................................................................................

Residente a...............................................................CAP...............................

Indirizzo..........................................................................................................

telefono.................................................e-mail................................................

Appartenente ad Movimento Cristiano Lavoratori   

(    ) NO      
(    ) SI (indicare Unità di base di appartenenza, città, regione) 

___________________________________________________________

chiede 
di  partecipare  al  suddetto  Premio  organizzato  nell’ambito  della  manifestazione
Nazionale “LE ALI” Marina di Massa 2022 (1° Edizione) con la/e seguente/i lirica/che
(titolo): 

1….........................................................................................................…….

2…............................................................................................……………..
che allego in duplice copia formato A4 in PDF firmata

- Dichiaro di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando/regolamento.
- Garantisco che la lirica o le liriche sono originali e frutto del mio ingegno.
- Presto il consenso al trattamento dei miei dati ai fini istituzionali, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e della Legge 196/2003.

Data:…………………                                                    Firma



PREMI

SEZIONE A

Mostra collettiva di opere pittoriche contemporanee

1° Classificato: Trofeo “LE ALI” 
(realizzato dall’Istituto Prof.le del Marmo PIETRO TACCA di Carrara -MS)  
Pergamena 
SOGGIORNO per un due giorni per due persone nel Villaggio Turistico 
“TORRE MARINA” di M. di Massa (da utilizzare fino a fine settembre 2023)

2° Classificato: Targa Premio “LE ALI” e Pergamena

3° Classificato: Targa  Premio “LE ALI” e Pergamena

Premio Speciale “sezione Giovani” e Pergamena

Premio Speciale “sezione MCL” e Pergamena

Eventuali Menzioni: Targhe e Pergamene 

Finalisti: a coloro che verranno chiamati ad esporre verrà consegnata 
una medaglia ricordo con pergamena

durante la mostra collettiva saranno invitati galleristi i quali potranno visionare
le opere esposte

A tutti i partecipanti verrà consegnato un “attestato di partecipazione”



PREMI

SEZIONE B

Poesia inedita in lingua italiana

1° Classificato: Trofeo “LE ALI” 
(realizzato dall’Istituto Prof.le del Marmo PIETRO TACCA di Carrara -MS) 
Pergamena e
SOGGIORNO per un due giorni per due persone in un B&B della 
provincia di La Spezia (da utilizzare fino a fine settembre 2023)

2° Classificato: Targa  Premio “LE ALI” e Pergamena

3° Classificato: Targa Premio “LE ALI” e Pergamena

Premio Speciale “sezione Giovani” e Pergamena

Premio Speciale “sezione MCL” e Pergamena

Eventuali Menzioni: Targhe e Pergamene 

Finalisti: a coloro che saranno inseriti tra i finalisti verrà consegnata 
una medaglia ricordo con pergamena

A tutti i partecipanti verrà consegnato un “attestato di partecipazione”



CERIMONIA di PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione del Premio “LE ALI” avverrà il 

24 settembre 2022 alle ore 10,00

presso 

Villa Cuturi 

a Marina di Massa (MS)

Via Amerigo Vespucci 24

Comitato Organizzatore:

Circolo MCL-AGHINOLFI aps

Sede Operativa: Via del Patriota 12/2 pt – 54100 Massa (MS)

Sede legale: Via traversa 8-10 – 54038 Montignoso (MS)

tel. +39 3453845138           indirizzo mail: aghinolfi.aps@gmail.com

mailto:aghinolfi.aps@gmail.com


L’Organizzazione ringrazia per il sostegno

promozionale gratuito:



NOTA INTEGRATIVA  AL BANDO REGOLAMENTO 

Nella riunione di sabato 18 giugno 2022 del Comitato Organizzatore del Premio “LE 

ALI” ,per facilitare la partecipazione, è stato deciso di inserire una nuova modalità di 

presentazione delle candidature ovvero la possibilità di CONSEGNARE A MANO 

la busta.

La consegna potrà essere fatta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00 presso la nostra sede operativa in Via del Patriota 12/2 p.t. a Massa (MS) 

(vicino alla Questura)

Inoltre il Comitato Organizzatore ha deciso che saranno inizialmente accoglibili 

anche le candidature con documentazione light ovvero:

SEZIONE PITTURA: 

- Foto opera pittorica in concorso con titolo, tecnica e dimensioni nome dell'autore, 

numero di telefono e contatto mail

- Modulo iscrizione

- Quota partecipazione ( € 20,00 )

gli altri documenti previsti  dal Bando potranno essere richiesti o presentati in 

seguito

SEZIONE POESIA: 

- Due copie delle opere poetiche inviate in concorso con il titolo ed il nome 

dell'autore, numero di telefono e contatto mail

- Modulo iscrizione

- Quota partecipazione ( € 20,00 )

gli altri documenti previsti dal Bando potranno essere richiesti o presentati in 

seguito

Sulle buste dovrà essere riportato:

PARTECIPAZIONE PREMIO LE ALI

Sezione PITTURA oppure Sezione POESIA


