
SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO
Nazionale – anno 2023

                                                                                                              

ORGANIZZATO da

Con il patrocinio di

 Regione Toscana      Provincia di Massa Carrara      Comune di Massa



                  Presentazione del Premio

                                                                                                                                                        3bmeteo

Per il secondo anno nella splendida cornice delle Alpi Apuane tra vette innevate in inverno ed il

santuario dei cetacei, sulla costa nord della Toscana, l' Associazione Circolo MCL AGHINOLFI aps 

ETS presenta il Premio LE ALI.

Il Premio si è ormai inserito in un contesto artistico-culturale che tende a valorizzare il territorio

      apuano invitando a partecipare  Artisti , Poeti e Scrittori di tutta Italia facendo loro

      conoscere il nostro territorio.

 Il Premio, di valenza Nazionale, vuole essere un momento di “incontro artistico” dove......

“l’Arte Visiva è Poesia e Narrativa silenziosa, 

  e la Poesia e Narrativa sono Arti Visive che parlano” 

Il Premio è organizzato da 

Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s. - ETS
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

e mail premio: premio.leali.aghinolfi@gmail.com



STRUTTURA DEL PREMIO

Premio rivolto ad artisti e scrittori e si suddivide in
quattro sezioni:

due di Arte Visiva 

 pittura: opere realizzate su qualsiasi supporto, a olio, tempera, vinile, acrilico, 
acquerello, collage e simili. Le dimensioni massime concesse sono 70 x 100 cm;

Questa sezione vede la collaborazione con il Museo Ugo Guidi

Durante l’esposizione delle opere pittoriche 
sarà allestita una sezione dedicata al Maestro Ugo Guidi

 scultura: Sezione riservata agli istituti d’arte toscani e liguri o comunque scuole con 
percorsi scolastici attinenti. L’istituto Scolastico dovrà presentare un bozzetto  reso 
tridimensionale con qualsiasi materiale non deteriorabile. Le dimensioni massime 
concesse sono 50 (larghezza) x 50 (lunghezza) 100 (altezza) cm per un peso massimo 
di 30 kg, altri dettagli sono indicati nel regolamento sezione scultura

e due Poesia e Narrativa

 poesia : Il partecipante dovrà inviare 1 o 2 liriche inedite o comunque non premiate 
in altri concorsi a tema libero (non superiore a 30 versi) di cui una copia con inserito il 
proprio nome e cognome e la firma

 narrariva: Il partecipante dovrà presentare 2 copie di un racconto inedito o 
comunque non premiato in altri concorsi a tema libero (massimo 7 cartelle) di cui una 
copia con inserito il proprio nome e cognome e la firma

In generale ribadiamo che al contest saranno ammesse soltanto opere che non siano state
premiate in altri concorsi.

COME PARTECIPARE AL CONTEST

Per partecipare al concorso è necessario accedere all’apposita sezione del nostro sito

 www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it, dedicata al premio LE ALI,  dove è possibile leggere il

 regolamento per ogni sezione, compilare l’apposito m  odulo     e allegare: 

1) per la sezione Pittura: l’immagine dell’opera pittorica e relativa scheda descrittiva 

2) per la sezione Scultura. l’immagine del bozzetto

3) per la sezione Poesia  due copie della lirica o liriche inviate in concorso (di cui una con

    nome e cognome del Poeta/Poetessa)

4) per la sezione Narrativa due copie del racconto inviato in concorso.(di cui una con nome e

  cognome dello Scrittore/Scrittrice)

Per le sezioni 1), 3) e 4 allegare anche CV Artistico dell’autore, copia bonifico versamento

 contributo volontario di partecipazione

https://www.premionocivelli.it/sign-up


PREMI

Sezione Pittura

La Giuria selezionerà 10 opere in concorso che saranno esposte in una mostra collettiva della 
durata di 7 giorni  presso Villa Cuturi a Marina di Massa

Tra le opere selezionate 3 saranno premiate con:

1° Classificato – con trofeo LE ALI
2° Classificato – con Premio
3° Classificato – con Premio

Sezione Scultura

La Giuria selezionerà 6 bozzetti in concorso che saranno esposte in una mostra collettiva della
durata di 7 giorni  presso Villa Cuturi a Marina di Massa

Questa sezione è ad invito saranno chiamati a partecipare gli Istituti d’arte toscani e 
liguri o comunque scuole con percorsi scolastici attinenti

Ad ogni Istituto partecipante verrà consegnato una premio di partecipazione

Sezione Poesia Inedita

La Giuria selezionerà in forma anonima 10 liriche finaliste

Tra le liriche selezionate 3 saranno premiate con:

1° Classificato – con trofeo LE ALI
2° Classificato – con Premio
3° Classificato – con Premio

Le tre liriche vincenti saranno lette nella cerimonia di premiazione

Sezione Narrativa Inedita

La Giuria selezionerà in forma anonima 5 racconti finalisti
Tra i racconti selezionati 3 saranno premiati con:

1° Classificato – con trofeo LE ALI
2° Classificato – con Premio
3° Classificato – con Premio



Il Comitato Organizzatore ringrazia 
per il contributo organizzativo

Pagina in costante aggiornamento
vedi sito

www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it



REGOLAMENTO

Premio LE ALI

2^ Edizione 2023



Sezione Pittura

dedicata ad Ugo Guidi

tema libero

PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare tutti coloro che risiedono in Italia

Si ricorda che la partecipazione al concorso rappresenta tacita accettazione di tutte le 
norme del regolamento senza possibilità di successive contestazioni.

MODALITA’

Per partecipare al Premio è necessario procedere in uno dei due modi seguenti:

ON LINE: Accedere all’apposita sezione del nostro sito www.circolo-mcl-aghinolfi-
aps.it, dedicata al premio LE ALI,  dove è possibile leggere la presentazione ed il 
regolamento dedicato a questa sezione, compilare l’apposito modulo, allegare 
l’immagine dell’opera in concorso, il CV artistico e scheda descrizione dell’opera e 
spedire la documentazione a premio.leali.aghinolfi@gmail.com

A parziale rimborso spese organizzative, di segreteria e di coordinamento logistico è 
richiesto ai partecipanti un contributo volontario di € 20,00 (venti/00) da versare:

con Bonifico Bancario (Via Mail): Si ricorda che la ricevuta di versamento deve essere
allegata alla documentazione di iscrizione.
La ricevuta di versamento o la contabile di bonifico potranno essere trasmesse in file
formato PDF o JPG
Le coordinate per il pagamento con bonifico bancario sono le seguenti:
Bonifico a favore del Circolo MCL-AGHINOLFI aps 
ETS:IT02J0538713602000047287306 – BPER Banca Filiale di Massa - intestato 
a Circolo MCL-AGHINOLFI aps-ETS  - Causale: Premio LE ALI 2023 – Sezione Pittura
(la ricevuta va inserita nella documentazione spedita per posta elettronica)

TRAMITE POSTA: Accedere all’apposita sezione del nostro sito www.circolo-mcl-
aghinolfi-aps.it, dedicata al premio LE ALI,  dove è possibile leggere la presentazione 
ed il regolamento dedicato a questa sezione, compilare l’apposito modulo, allegare 
l’immagine dell’opera in concorso, il CV artistico, la scheda descrizione dell’opera e 
copia del documento di identità

Procedere con il bonifico come indicato e spedire il plico a Circolo MCL-AGHINOLFI 
a.p.s.- ETS Sede operativa via del Patriota 12/2 p.t. - 54100 Massa (MS)

Se si vuole procedere con rimessa diretta inserire il contributo nel plico inviato.



Inviare tutta la documentazione per Raccomandata con ricevuta di ritorno a Circolo 
MCL-AGHINOLFI a.p.s._ ETS via Traversa 8-10 – 54038 Montignoso MS

TERMINI DI SCADENZA ISCRIZIONI

Il termine di scadenza stabilito per le iscrizioni al concorso è fissato alle ore 20.00 del
giorno12 aprile 2023 (precedentemente era il 7 aprile ma il Comitato Organizzatore ha
deciso di allungare I termini di presentazione per facilitare l’invio delle opere)  pertanto il
versamento della quota di adesione dovrà essere effettuato entro tale termine.

Le modalità di invio delle opere sono meglio specificate negli articoli seguenti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E INVIO DELLE OPERE

Il Concorrente dovrà inviare fotografia dell’opera in concorso corredata da una scheda 
descrittiva dell’opera ed il CV artistico; le opere potranno essere realizzate su qualsiasi 
supporto, a olio, tempera, vinile, acrilico, acquerello, collage e simili. Le dimensioni 
massime concesse sono 70 x 100 cm.

Per iscriversi al contest ci sono 2 possibilità:

ON LINE

TRAMITE POSTA

(vedi descrizione punto precedente)

Procedura ON LINE: nel plico devono essere inseriti:
-           Modulo adesione compilata in ogni sua parte (non sono ammesse
            manomissioni)
-           Ricevuta del bonifico dell’ avvenuto versamento quota di partecipazione
-           Foto opera presentata in concorso
-          CV Artistico dell’autore
-          Scheda descrittiva dell’opera
-          Copia documento di identità

Il tutto va spedito a premio.leali.aghinolfi@gmail.com

Procedura TRAMITE POSTA: nel plico devono essere inseriti:

-           Modulo adesione compilata in ogni sua parte (non sono ammesse
            manomissioni)
-           Ricevuta del bonifico dell’ avvenuto versamento quota di partecipazione
            o se si decide per la rimessa diretta inserire la quota nel plico.
-          Foto opera presentata in concorso
-          CV Artistico dell’autore
-          Scheda descrittiva dell’opera
-          Copia documento identità



Inviare tutta la documentazione per Raccomandata con ricevuta di ritorno a Circolo 
MCL-AGHINOLFI a.p.s._ ETS via Traversa 8-10 – 54038 Montignoso MS

Ai finalisti ed ai premiati verrà richiesto via email l’ invio, tramite posta con 
raccomandata A.R. o Corriere, dell’opera in originale che dovrà pervenire entro le ore 
18,00 del 21 aprile 2023 previo accordi con il Comitato Organizzatore.

Le opere pittoriche inviate dai finalisti saranno tenute dall’organizzazione e non 
saranno restituite salvo che l’autore ne richieda la restituzione con spese a carico del 
destinatario o la consegna a mano entro 30 gg dalla cerimonia di premiazione.

AMMISSIONE AL PREMIO

Ai fini  dell’ammissione al  Premio verrà ritenuto valido solo il  primo e unico invio di
documentazione,  si  prega pertanto di  fare  attenzione alla  documentazione prima di
inoltrare la documentazione.

Si ricorda che la partecipazione al Premio rappresenta tacita accettazione di tutte le
norme del regolamento senza possibilità di successive contestazioni.

VALUTAZIONE LAVORI

Il  giudizio  della  Giuria  è insindacabile ed inappellabile;  pertanto,  sia la  giuria  che il
Comitato Organizzatore non rilasceranno motivazione alcuna in merito alle valutazioni
espresse e ai risultati del concorso.

La Giuria selezionerà 10 opere in concorso che saranno esposte in una mostra 

collettiva della durata di 6 giorni dal 29 aprile al 5 maggio 2023 presso Villa Cuturi a 
marina di Massa 

La Giuria  avrà altresì  la  facoltà  di  escludere  dal  Premio opere ritenute  offensive o
contrarie alla moralità.

La Giuria si riserva la facoltà di attribuire premi e menzioni speciali per gli autori e le
opere che potranno esserne ritenute meritevoli.

COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE

Ad ogni partecipante, tramite email, verrà comunicato il risultato raggiunto.

Agli  autori  direttamente  interessati  all’assegnazione  dei  premi  verrà  data
comunicazione a mezzo posta  elettronica.

L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborso spese.

PREMI

1° Classificato – con trofeo LE ALI
2° Classificato – con Premio
3° Classificato – con Premio



La Giuria ed il Comitato Organizzatore, a loro discrezione, potranno assegnare premi e
riconoscimenti speciali.

I premi non ritirati personalmente o per delega verranno inviati a domicilio del premiato 
con spedizione in contrassegno.

La partecipazione al concorso comporta la tacita accettazione da parte dei vincitori e 
finalisti della divulgazione del loro nome cognome e del premio vinto.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La Cerimonia di Premiazione è prevista a Massa (MS) il 6 maggio 2023 ore 17,00,
 presso la Sala Consiliare del Comune di Massa.

COMPOSIZIONE GIURIA

I componenti la giuria saranno pubblicati sul sito
www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare via 
e-mail: premio.leali.aghinolfi@gmail.com

ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI

-  La partecipazione al  Premio comporta la piena accettazione di  tutte le norme del
presente  regolamento,  pertanto  il  mancato  rispetto,  anche  di  una  sola  di  quanto
previsto dal presente Regolamento prevede l’esclusione automatica dal Premio (senza
l’obbligo da parte del Comitato Organizzatore di darne comunicazione agli interessati).
-  L’accettazione del presente regolamento da parte di ogni artista consente l’utilizzo
delle opere inviate per tutte le attività relative allo svolgimento del Premio, inclusa la
pubblicazione di opere su eventuali antologie del Premio, senza aver nulla a pretendere
come diritto di utilizzo dell’immagine del opera da parte dell’ Autore.
-  Per i  giovani  artisti  che al  momento della scadenza del  termine di  iscrizione non
avranno  compiuto  la  maggiore  età  è  indispensabile  che  alla  documentazione  di
iscrizione aggiungano anche l’autorizzazione all’iscrizione da parte di uno dei genitori.

FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie il Foro competente è quello di Massa

GARANZIA DI RISERVATEZZA

ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 679/2016e alle modifiche apportate alla normativa nazionale relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ( ex. 
D.Lgs n101 del 10 agosto 2018, si comunica che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per finalità legate alla 
gestione del rapporto tra noi intercorrente. Vi comunichiamo che potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti 
dell’interessato previsti ai sensi dell’articolo13 comma 2 lettera b e lettera d, 15, 18, 19, 20,21 del Regolamento U.E. 
679/2016 rivolgendovi direttamente a Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s.-E.T.S. Per ulteriori dettagli rimandiamo 
all’informativa completa ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
Per maggiori informazioni contattate il Comitato Organizzatore alla seguente mail:

aghinolfi.aps@gmail.com



Sezione Scultura

tema “Claude Monet”

Per partecipare al concorso è necessario accedere all’apposita sezione del nostro sito 
www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it, dedicata al premio LE ALI,  dove è possibile leggere la 
presentazione ed il regolamento di questa sezione, compilare l’apposito m  odulo     di 
partecipazione ed inviare lo stesso a premio.leali.aghinolfi@gmail.com

Il Comitato Organizzatore comunicherà successivamente agli Istituti la conferma di 
partecipazione al Premio

Questa sezione è riservata agli Istituti d’arte toscani e liguri o comunque scuole con 
percorsi scolastici attinenti. 

L’istituto Scolastico dovrà presentare un bozzetto reso tridimensionale con qualsiasi 
materiale non deteriorabile. Le dimensioni massime concesse sono 50 (larghezza) x 50
(lunghezza) 100 (altezza) cm per un peso massimo di 30 kg, 

Il bozzetto potrà essere il lavoro di un singolo o di un gruppo.

I partecipanti (Istituti) dovranno ispirarsi alla figura di Claude Monet e cimentarsi 
nel realizzare un bozzetto della sua immagine

L’Istutito, terminato il bozzetto, dovrà inviarne una fotografia al Comitato Organizzatore 
entro e non oltre le ore 24.00 del giorno12 aprile 2023 (precedentemente era il 7 
aprile ma il Comitato Organizzatore ha deciso di allungare i termini di presentazione per
facilitare l’invio dell’immagine dei bozzetti)

La Giuria selezionerà 6 bozzetti che dovranno pervenire nelle giornate di allestimento 
del contest di scultura 27 – 28 aprile 2023 concordando la consegna con il Comitato 
Organizzatore al numero 3353845138 (insieme al bozzetto dovrà pervenire l’eventuale 
piedistallo su c ui deve poggiare)

La mostra sarà aperta nel periodo compreso tra il 29 aprile ed il 5 maggio 2023

I bozzetti saranno esposte in una mostra della durata di 6 giorni presso le sale di Villa 
Cuturi a Marina di Massa

Tra I bozzetti esposti una giuria nominata dal Comune di Massa sceglierà un bozzetto che verrà donato da
parte dell’Amministrazione Comunale di Massa al museo dedicato a Claude Monet a Vermon in Francia 
con una targhetta che evidenzierà il nome dell’istituto che ha realizzato l’opera ed il premio a cui ha 
partecipato.
All’istituto selezionato, verrà poi chiesto di realizzare l’opera definitiva che sarà esposta in modo 
permanente nel museo dedicato a Claude Monet a Vermon in Francia con una targhetta che evidenzierà il 
nome dell’Istituto e del premio a cui ha partecipato

https://www.premionocivelli.it/sign-up


Ad ogni Istituto, tramite email, verrà comunicato il risultato raggiunto.

VALUTAZIONE LAVORI

L’operato della giuria  sarà insindacabile e inappellabile

I bozzetti inviati dagli Istituti finalisti saranno tenuti dall’organizzazione e non saranno 
restituiti salvo che l’Istituto ne richieda la restituzione con spese a carico del 
destinatario o procederà direttamente al ritiro entro 30 gg dalla cerimonia di 
premiazione.

I premi non ritirati personalmente o per delega verranno inviati all’Istituto con spese a 
carico del destinatario.

La partecipazione al concorso comporta la tacita accettazione da parte degli Istituti 
della divulgazione del loro nome cognome e del premio vinto.

La Mostra Collettiva dei bozzetti avrà luogo a Massa (MS) dal giorno 29 aprile 2023 al 
giorno al 5 maggio 2023 e dalle ore18,00 alle ore 20,00 presso Villa Cuturi a Marina di
Massa (MS)

La Cerimonia di premiazione avrà luogo a Massa (MS) presso la Sala Consiliare del 
Comune di Massa il 6 maggio 2023 

COMPOSIZIONE GIURIA

I componenti la giuria saranno pubblicati sul sito
www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it

PREMI

Ad ogni Istituto dei 6 selezionati verrà consegnato una premio di partecipazione

ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI

-  La partecipazione al  Premio comporta la piena accettazione di  tutte le norme del
presente  regolamento,  pertanto  il  mancato  rispetto,  anche  di  una  sola  di  quanto
previsto dal presente Regolamento prevede l’esclusione automatica dal Premio (senza
l’obbligo da parte del Comitato Organizzatore di darne comunicazione agli interessati).
- L’accettazione del presente regolamento da parte di ogni Istituto consente l’utilizzo
delle opere inviate per tutte le attività relative allo svolgimento del Premio, inclusa la
pubblicazione di opere su eventuali antologie del Premio, senza aver nulla a pretendere
come diritto di utilizzo dell’immagine del bozzetto da parte dell’ Autore/i.

GARANZIA DI RISERVATEZZA

ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 679/2016e alle modifiche apportate alla normativa nazionale relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ( ex. 
D.Lgs n101 del 10 agosto 2018, si comunica che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per finalità legate alla 
gestione del rapporto tra noi intercorrente. Vi comunichiamo che potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti 
dell’interessato previsti ai sensi dell’articolo13 comma 2 lettera b e lettera d, 15, 18, 19, 20,21 del Regolamento U.E. 
679/2016 rivolgendovi direttamente a Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s.-E.T.S. Per ulteriori dettagli rimandiamo 
all’informativa completa ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
Per maggiori informazioni contattate il Comitato Organizzatore alla seguente mail:

aghinolfi.aps@gmail.com



Sezione Poesia Inedita

tema libero

PARTECIPAZIONE

Sono ammessi poeti e poetesse italiani  e stranieri, purchè residenti in Italia, con 
elaborati in lingua italiana ed è consentita la piena libertà di espressione

Si ricorda che la partecipazione al concorso rappresenta tacita accettazione di tutte le 
norme del regolamento senza possibilità di successive contestazioni.

MODALITA’

Per partecipare al Premio è necessario procedere in uno dei due modi seguenti:

ON LINE: Accedere all’apposita sezione del nostro sito www.circolo-mcl-aghinolfi-
aps.it, dedicata al premio LE ALI,  dove è possibile leggere la presentazione ed il 
regolamento dedicato a questa sezione, compilare l’apposito modulo, allegare la lirica o
le liriche in concorso (di cui una con nome e cognome del poeta/poetessa e firma), il 
CV artistico e spedire la documentazione a premio.leali.aghinolfi@gmail.com

A parziale rimborso spese organizzative, di segreteria e di coordinamento logistico è 
richiesto ai partecipanti un contributo volontario di € 20,00 (venti/00) da versare:

con Bonifico Bancario (Via Mail): Si ricorda che la ricevuta di versamento deve essere
allegata alla documentazione di iscrizione.
La ricevuta di versamento o la contabile di bonifico potranno essere trasmesse in file
formato PDF o JPG
Le coordinate per il pagamento con bonifico bancario sono le seguenti:
Bonifico a favore del Circolo MCL-AGHINOLFI aps 
ETS:IT02J0538713602000047287306 – BPER Banca Filiale di Massa - intestato 
a Circolo MCL-AGHINOLFI aps-ETS  - Causale: Premio LE ALI 2023 – Sezione 
Poesia
(la ricevuta va inserita nella documentazione spedita per posta elettronica)

TRAMITE POSTA: Accedere all’apposita sezione del nostro sito www.circolo-mcl-
aghinolfi-aps.it, dedicata al premio LE ALI,  dove è possibile leggere la presentazione 
ed il regolamento dedicato a questa sezione, compilare l’apposito modulo,  allegare la 
lirica o le liriche in concorso (di cui una con nome e cognome del poeta/poetessa e 
firma), il CV artistico, 

Procedere con il bonifico come indicato e spedire il plico a Circolo MCL-AGHINOLFI 
a.p.s.- ETS Sede Operativa via del Patriota 12/2 p.t. - 54100 Massa (MS)

Se si vuole procedere con rimessa diretta inserire il contributo nel plico inviato.



Inviare tutta la documentazione per Raccomandata con ricevuta di ritorno a Circolo 
MCL-AGHINOLFI a.p.s._ ETS via Traversa 8-10 – 54038 Montignoso MS

TERMINI DI SCADENZA ISCRIZIONI

Il termine di scadenza stabilito per le iscrizioni al concorso è fissato alle ore 24.00 del
giorno14 aprile 2023 (precedentemente era il 31 marzo ma il Comitato Organizzatore
ha  deciso  di  allungare  i  termini  di  presentazione  per  facilitare  l’invio  delle
liriche) pertanto il versamento della quota di adesione dovrà essere effettuato entro tale
termine.

Le modalità di invio delle opere sono specificate negli articoli seguenti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E INVIO DELLE OPERE

Il partecipante potrà inviare 1 o 2 liriche inedite(non superiori a 30 versi), o 
comunque non premiate in altri concorsi, a tema libero, di cui una copia con inserito il 
proprio nome e cognome e la firma con una delle seguenti modalità:

Per iscriversi al contest ci sono 2 possibilità:

ON LINE

TRAMITE POSTA

(vedi descrizione punto precedente)

Procedura ON LINE: nel plico devono essere inseriti:
-           Modulo adesione compilata in ogni sua parte (non sono ammesse
            manomissioni)
-           Ricevuta del bonifico dell’ avvenuto versamento quota di partecipazione
-           Copia opere presentate in concorso di cui una con nome, cognome e
            firma
-           CV Artistico dell’autore
-           Copia documento identità

Il tutto va spedito a premio.leali.aghinolfi@gmail.com

Procedura TRAMITE POSTA: nel plico devono essere inseriti:

-           Modulo adesione compilata in ogni sua parte (non sono ammesse
            manomissioni)
-           Ricevuta del bonifico dell’ avvenuto versamento quota di partecipazione
            o se si decide per la rimessa diretta inserire la quota nel plico.
-          Copia opere presentate in concorso di cui una con nome, cognome e firma
-          CV Artistico dell’autore
-          Copia documento identità
Inviare tutta la documentazione per Raccomandata con ricevuta di ritorno a Circolo 
MCL-AGHINOLFI a.p.s._ ETS via Traversa 8-10 – 54038 Montignoso MS



AMMISSIONE AL PREMIO

Ai fini  dell’ammissione al  premio verrà  ritenuto valido solo il  primo e unico invio  di
documentazione,  si  prega pertanto di  fare  attenzione alla  documentazione prima di
inoltrare la documentazione.

Si ricorda che la partecipazione al Premio rappresenta tacita accettazione di tutte le
norme del regolamento senza possibilità di successive contestazioni.

VALUTAZIONE LAVORI

Il  giudizio  della  Giuria  è insindacabile ed inappellabile;  pertanto,  sia la  giuria  che il
Comitato Organizzatore non rilasceranno motivazione alcuna in merito alle valutazioni
espresse e ai risultati del concorso.

La Giuria selezionerà 10 liriche tra queste sceglierà le vincitrici.

La Giuria  avrà altresì  la  facoltà  di  escludere  dal  Premio opere ritenute  offensive o
contrarie alla moralità.

La Giuria si riserva la facoltà di attribuire premi e menzioni speciali per gli autori e le
opere che potranno esserne ritenute meritevoli.

Le liriche inviate dai finalisti e dei premiati saranno tenute dall’organizzazione e non 
saranno restituite ma saranno distrutte a cura dell’organizzazione.

Le liriche finaliste e quelle premiate saranno visibili per un mese in una antologia 
virtuale appositamente studiata presente sul sito www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it.

COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE

Ad ogni partecipante, tramite email, verrà comunicato il risultato raggiunto.

Agli  autori  direttamente  interessati  all’assegnazione  dei  premi  verrà  data
comunicazione a mezzo posta  elettronica.

L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborso spese.

PREMI

1° Classificato – con trofeo LE ALI
2° Classificato – con Premio
3° Classificato – con Premio

La Giuria ed il Comitato Organizzatore, a loro discrezione, potranno assegnare premi e
riconoscimenti speciali.

I premi non ritirati personalmente o per delega verranno inviati a domicilio del premiato 
con spedizione in contrassegno.

La partecipazione al concorso comporta la tacita accettazione da parte dei vincitori e 
finalisti della divulgazione del loro nome cognome e del premio vinto.



CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La Cerimonia di premiazione avrà luogo a Massa (MS) presso la sala Consiliare del 
Comune di Massa (MS) il 6 maggio 2023 alle ore 17,00

COMPOSIZIONE GIURIA

I componenti la giuria saranno pubblicati sul sito
www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare via 
e-mail: premio.leali.aghinolfi@gmail.com

ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI

-  La partecipazione al  Premio comporta la piena accettazione di  tutte le norme del
presente  regolamento,  pertanto  il  mancato  rispetto,  anche  di  una  sola  di  quanto
previsto dal presente Regolamento prevede l’esclusione automatica dal Premio (senza
l’obbligo da parte del Comitato Organizzatore di darne comunicazione agli interessati).
-  Qualora  un  autore  ometta  di  comunicare  una eventuale  iscrizione alla  S.I.A.E.  si
renderà responsabile e personalmente (penalmente ed economicamente) di qualsiasi

controversia  legale  o  richieste  di  danni  che  possano  essere  causate  dall’omessa
comunicazione.
- L’accettazione del presente regolamento da parte di ogni autore o artista consente
l’utilizzo delle opere inviate per tutte le  attività relative allo  svolgimento del  Premio,
inclusa la pubblicazione di opere su eventuali antologie del Premio, senza aver nulla a
pretendere come diritto d’Autore.
-  Per i  giovani  autori  che al  momento della scadenza del  termine di  iscrizione non
avranno  compiuto  la  maggiore  età  è  indispensabile  che  alla  documentazione  di
iscrizione aggiungano anche l’autorizzazione all’iscrizione da parte di uno dei genitori.

FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie il Foro competente è quello di Massa

GARANZIA DI RISERVATEZZA

ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 679/2016e alle modifiche apportate alla normativa nazionale relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ( ex. 
D.Lgs n101 del 10 agosto 2018, si comunica che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per finalità legate alla 
gestione del rapporto tra noi intercorrente. Vi comunichiamo che potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti 
dell’interessato previsti ai sensi dell’articolo13 comma 2 lettera b e lettera d, 15, 18, 19, 20,21 del Regolamento U.E. 
679/2016 rivolgendovi direttamente a Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s.-E.T.S. Per ulteriori dettagli rimandiamo 
all’informativa completa ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
Per maggiori informazioni contattate il Comitato Organizzatore alla seguente mail:

aghinolfi.aps@gmail.com



Sezione Narrativa Inedita

tema libero

PARTECIPAZIONE

Sono ammessi poeti e poetesse italiani  e stranieri, purchè residenti in Italia, con 
elaborati in lingua italiana ed è consentita la piena libertà di espressione

Si ricorda che la partecipazione al concorso rappresenta tacita accettazione di tutte le 
norme del regolamento senza possibilità di successive contestazioni.

MODALITA’

Per partecipare al Premio è necessario procedere in uno dei due modi seguenti:

ON LINE: Accedere all’apposita sezione del nostro sito www.circolo-mcl-aghinolfi-
aps.it, dedicata al premio LE ALI,  dove è possibile leggere la presentazione ed il 
regolamento dedicato a questa sezione, compilare l’apposito modulo, allegare il 
racconto in concorso (di cui una con nome e cognome del poeta/poetessa e firma), il 
CV artistico e spedire la documentazione a premio.leali.aghinolfi@gmail.com

A parziale rimborso spese organizzative, di segreteria e di coordinamento logistico è 
richiesto ai partecipanti un contributo volontario di € 20,00 (venti/00) da versare:

con Bonifico Bancario (Via Mail): Si ricorda che la ricevuta di versamento deve essere
allegata alla documentazione di iscrizione.
La ricevuta di versamento o la contabile di bonifico potranno essere trasmesse in file
formato PDF o JPG
Le coordinate per il pagamento con bonifico bancario sono le seguenti:
Bonifico a favore del Circolo MCL-AGHINOLFI aps 
ETS:IT02J0538713602000047287306 – BPER Banca Filiale di Massa - intestato 
a Circolo MCL-AGHINOLFI aps-ETS  - Causale: Premio LE ALI 2023 – Sezione 
Narrativa
(la ricevuta va inserita nella documentazione spedita per posta elettronica)

TRAMITE POSTA: Accedere all’apposita sezione del nostro sito www.circolo-mcl-
aghinolfi-aps.it, dedicata al premio LE ALI,  dove è possibile leggere la presentazione 
ed il regolamento dedicato a questa sezione, compilare l’apposito modulo,  allegare il 
racconto in concorso (di cui una con nome e cognome dello scrittore/scrittrice e firma), 
il CV artistico, 

Procedere con il bonifico come indicato e spedire il plico a Circolo MCL-AGHINOLFI 
a.p.s.- ETS Sede Operativa via del Patriota 12/2 p.t. - 54100 Massa (MS)

Se si vuole procedere con rimessa diretta inserire il contributo nel plico inviato.



Inviare tutta la documentazione per Raccomandata con ricevuta di ritorno a Circolo 
MCL-AGHINOLFI a.p.s._ ETS via Traversa 8-10 – 54038 Montignoso MS

TERMINI DI SCADENZA ISCRIZIONI

Il termine di scadenza stabilito per le iscrizioni al concorso è fissato alle ore 24.00 del
giorno14 aprile 2023 (precedentemente era il 31 marzo ma il Comitato Organizzatore
ha  deciso  di  allungare  I  termini  di  presentazione  per  facilitare  l’invio  dei
racconti) pertanto il versamento della quota di adesione dovrà essere effettuato entro
tale termine.
Le modalità di invio delle opere sono specificate negli articoli seguenti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E INVIO DEI RACCONTI

Il partecipante dovrà inviare 2 copie di un 1 racconto inedito (massimo 5 cartelle)  o 
comunque non premiato in altri concorsi a tema libero di cui una copia con inserito il 
proprio nome e cognome e firma. 

Per iscriversi al contest ci sono 2 possibilità

ON LINE

TRAMITE POSTA

(vedi descrizione punto precedente)

Procedura ON LINE: nel plico devono essere inseriti:
-           Modulo adesione compilata in ogni sua parte (non sono ammesse
            manomissioni)
-           Ricevuta del bonifico dell’ avvenuto versamento quota di partecipazione
-           2 copie del racconto presentato in concorso di cui una con nome, cognome e
            firma
-           CV Artistico dell’autore
-           Copia documento di identità

Il tutto va spedito a premio.leali.aghinolfi@gmail.com

Procedura TRAMITE POSTA: nel plico devono essere inseriti:

-           Modulo adesione compilata in ogni sua parte (non sono ammesse
            manomissioni)
-           Ricevuta del bonifico dell’ avvenuto versamento quota di partecipazione
            o se si decide per la rimessa diretta inserire la quota nel plico.
-          2 copie racconto presentato in concorso di cui una con nome, cognome e firma
-          CV Artistico dell’autore
-          Copia documento di identità

Inviare tutta la documentazione per Raccomandata con ricevuta di ritorno a Circolo 
MCL-AGHINOLFI a.p.s._ ETS via Traversa 8-10 – 54038 Montignoso MS



AMMISSIONE AL PREMIO

Ai fini  dell’ammissione al  premio verrà  ritenuto valido solo il  primo e unico invio  di
documentazione,  si  prega pertanto di  fare  attenzione alla  documentazione prima di
inoltrare la documentazione.

Si ricorda che la partecipazione al Premio rappresenta tacita accettazione di tutte le
norme del regolamento senza possibilità di successive contestazioni

VALUTAZIONE LAVORI

Il  giudizio  della  Giuria  è insindacabile ed inappellabile;  pertanto,  sia la  giuria  che il
Comitato Organizzatore non rilasceranno motivazione alcuna in merito alle valutazioni
espresse e ai risultati del concorso.

La Giuria selezionerà 5 racconti e tra questi sceglierà i vincitori.

La Giuria avrà altresì  la facoltà di  escludere dal  Premio racconti  ritenuti  offensivi  o
contrarie alla moralità.

La Giuria si riserva la facoltà di attribuire premi e menzioni speciali per gli autori e le
opere che potranno esserne ritenute meritevoli.

I racconti inviati inviati dai finalisti e dei premiati saranno tenute dall’organizzazione e 
non saranno restituite ma saranno distrutte a cura dell’organizzazione.

I racconti finalisti e quelli premiati saranno visibili per un mese in libreria virtuale 
appositamente studiata presente sul sito www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it.

COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE

Ad ogni partecipante, tramite email, verrà comunicato il risultato raggiunto.

Agli  autori  direttamente  interessati  all’assegnazione  dei  premi  verrà  data
comunicazione a mezzo posta  elettronica.

L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborso spese.

PREMI

1° Classificato – con trofeo LE ALI
2° Classificato – con Premio
3° Classificato – con Premio

La Giuria ed il Comitato Organizzatore, a loro discrezione, potranno assegnare premi e
riconoscimenti speciali.

I premi non ritirati personalmente o per delega verranno inviati a domicilio del premiato 
con spedizione in contrassegno.



La partecipazione al concorso comporta la tacita accettazione da parte dei vincitori e 
finalisti della divulgazione del loro nome cognome e del premio vinto.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La Cerimonia di premiazione avrà luogo a Massa (MS) presso la Sala Consiliare del 
Comune di Massa  il 6 maggio 2023 

COMPOSIZIONE GIURIA

I componenti la giuria saranno pubblicati sul sito
www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare via 
e-mail: premio.leali.aghinolfi@gmail.com

ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI

-  La partecipazione al  Premio comporta la piena accettazione di  tutte le norme del
presente  regolamento,  pertanto  il  mancato  rispetto,  anche  di  una  sola  di  quanto
previsto dal presente Regolamento prevede l’esclusione automatica dal Premio (senza
l’obbligo da parte del Comitato Organizzatore di darne comunicazione agli interessati).
-  Qualora  un  autore  ometta  di  comunicare  una eventuale  iscrizione alla  S.I.A.E.  si
renderà responsabile e personalmente (penalmente ed economicamente) di qualsiasi
controversia  legale  o  richieste  di  danni  che  possano  essere  causate  dall’omessa
comunicazione.
- L’accettazione del presente regolamento da parte di ogni autore o artista consente
l’utilizzo delle opere inviate per tutte le  attività relative allo  svolgimento del  Premio,
inclusa la pubblicazione di opere su eventuali antologie del Premio, senza aver nulla a
pretendere come diritto d’Autore.
-  Per i  giovani  autori  che al  momento della scadenza del  termine di  iscrizione non
avranno  compiuto  la  maggiore  età  è  indispensabile  che  alla  documentazione  di
iscrizione aggiungano anche l’autorizzazione all’iscrizione da parte di uno dei genitori.

FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie il Foro competente è quello di Massa

GARANZIA DI RISERVATEZZA

ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 679/2016e alle modifiche apportate alla normativa nazionale relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ( ex. 
D.Lgs n101 del 10 agosto 2018, si comunica che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per finalità legate alla 
gestione del rapporto tra noi intercorrente. Vi comunichiamo che potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti 
dell’interessato previsti ai sensi dell’articolo13 comma 2 lettera b e lettera d, 15, 18, 19, 20,21 del Regolamento U.E. 
679/2016 rivolgendovi direttamente a Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s.-E.T.S. Per ulteriori dettagli rimandiamo 
all’informativa completa ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
Per maggiori informazioni contattate il Comitato Organizzatore alla seguente mail:

aghinolfi.aps@gmail.com



Mostre a

a Marina di Massa (MS)

Villa Cuturi 

Cerimonia Premiazione

Sala Consiliare Comune di Massa

Comitato Organizzatore:
Circolo MCL-AGHINOLFI aps - ETS
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: p  remio.leali.aghinolfi@gmail.com  

mailto:aghinolfi.aps@gmail.com

