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Sono ammessi poeti italiani e stranieri con elaborati in 
lingua italiana ed è consentita la più ampia libertà di 

espressione. Il premio è articolato in sette sezioni:

- Sez. A 
Poesia Inedita a tema libero
Il concorrente dovrà inviare da 1 a 3 liriche a tema libero 
(non superiori a 30 versi) in 4 copie  dattiloscritte di cui 
una sola firmata e recante in calce le generalità.

- Sez. B  - Poesia Inedita a tema libero
sezione Giovani
A questa sezione partecipano i giovani fino a 18 anni (si 
prega di specificare l’età). Come per la sezione A.

- Sez C - Poesia Inedita a tema:
“L’Alluvione a Firenze: il disastro e la rinascita”
A 50 anni dall’alluvione del 1966 vogliamo ricordare l’o-
pera dei tanti volontari e di tutti i Corpi di Soccorso che 
hanno dato un contributo fondamentale al salvataggio 
dei tesori d’arte della città.
Il concorrente dovrà inviare da 1 a 3 liriche inerenti al 
tema proposto (non superiori a 30 versi) in 4 copie dat-
tiloscritte di cui una sola firmata e recante in calce le ge-
neralità.

- Sez. D
Poesia Inedita a tema: “Lo Sport”
Il concorrente dovrà inviare da 1 a 3 liriche inerenti al 
tema proposto (non superiori a 30 versi) in 4 copie dat-
tiloscritte di cui una sola firmata e recante in calce le ge-
neralità.

- Sez  E - Poesia Edita
Occorre inviare 2 copie del volume, di cui una recante 
all’interno firma e generalità dell’Autore.

- Sez. F - Narrativa Edita
Occorre inviare 2 copie del volume, di cui una recante 
all’interno firma e generalità dell’Autore.

ASSOCIAZIONE
DI CULTURA, SPORT
E TEMPO LIBERO

Nelle foto: alcuni momenti dell’edizione 2015

segue a pagina 2 >>
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati personali de-
gli associati viene svolto nell’ambito 
della banca dati della ACSI e nel ri-
spetto di quanto stabilito dalla Legge 
675/96 e del D. Lgs. 196/03, art. 23. 
I soci consentono al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perse-
guimento degli scopi statutari, per le 
finalità e nei limiti indicati dalla sum-
menzionata Legge. In caso contrario, 
è possibile richiedere in qualsiasi mo-
mento la loro cancellazione dalla no-
stra banca dati scrivendo alla ACSI.
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Sabato 10 dicembre 2016

ore 16.00
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- Sez. G - Narrativa Edita per Ragazzi
(fiabe, racconti, romanzi...)
Occorre inviare 2 copie del volume, di cui una 
recante all’interno firma e generalità dell’Au-
tore.
Le opere partecipanti dovranno essere in-
viate entro sabato 8 ottobre 2016 presso:
ACSI - c.p. n. 440 - 55049 Viareggio
indicando chiaramente la sezione a cui si in-
tende partecipare.
A parziale rimborso spese organizzative e di 
segreteria è richiesto un contributo volontario 
di € 20,00 per ogni sezione, da inviarsi all’in-
dirizzo sopraindicato, anche tramite conto 
corrente postale n. 86003563 comprensivo di 
tessera ACSI.

• Ad ogni concorrente, tramite lettera perso-
nale, verrà comunicato il risultato raggiun-
to: l’operato della Giuria sarà insindacabile 
e inappellabile.

• Gli elaborati inviati non saranno restituiti, 
ma distrutti a cura dell’Organizzazione per 
quanto riguarda l’inedito; le opere edite sa-
ranno devolute ad organizzazioni senza fini 
di lucro oppure divulgate fra i soci.

• È ammessa la partecipazione a più sezioni, 
ognuna con relativa quota.

• I Premi non ritirati personalmente o per de-
lega, verranno inviati a domicilio solo a chi 
farà richiesta scritta di spedizione in con-
trassegno.

• La partecipazione al concorso comporta la 
tacita accettazione da parte dei vincitori del-
la divulgazione del loro nome, cognome, foto 
e del premio vinto su qualsiasi pubblicazio-
ne.

• Sono in palio opere artistiche ai primi clas-
sificati nonché trofei, coppe, targhe, meda-
glie, ecc.

La Cerimonia di Premiazione avrà luogo a  Fi-
renze, sabato 10 dicembre 2016 alle ore 16.00 
presso il Salone dei Cinquecento in Palazzo 
Vecchio - Piazza della Signoria - Firenze.

L’ACSI si riserva di procedere alla pubblicazio-
ne di un volume antologico che radunerà le 
poesie meritevoli.

Giuria
Presidente: prof. Manrico Testi.
Gli altri componenti della giuria saranno resi 
noti al momento della premiazione.

Garanzia di riservatezza
Il trattamento dei dati personali che la riguar-
dano viene svolto nell’ambito della banca 
dati della ACSI e nel rispetto di quanto sta-
bilito dalla Legge 675/96 e del Dgls 196 del 
30/06/03 sulla tutela dei dati personali. Lei 
potrà richiedere in qualsiasi momento la loro 
cancellazione dalla nostra banca dati scriven-
do alla ACSI.

INFO
segreteria@acsi.it
lucca@acsi.it
cultura@acsi.it

segue da pagina 1  >>

Regolamento Premio Internazionale di Poesia e Narrativa
PRATO: UN TESSUTO
DI CULTURA

SEZ. A - POESIA INEDITA
A TEMA LIBERO
I Premio: Perotto Fiorenza
II Premio: Staffa Alvaro
III Premio: Eleonora Rimolo

SEZ. B - POESIA INEDITA
GIOVANI
I Premio: Caminito Alfonso

SEZ. C - POESIA INEDITA
A TEMA ‘ LO SPORT’
I Premio: Benassi Alessandra
II Premio: Enzo Gaia
III Premio: Lucia Corsi

SEZ. D - LIBRO EDITO DI POESIA
I Premio: Tiziana Monari
II Premio: Armando Giorgi
III Premio ex aequo:
Carla Luciana Paoletti
Graziella Cappelli

SEZ. E - NARRATIVA EDITA
I Premio: Alvaro Collini
II Premio a mem.:
Elvira Fangareggi Cingi
III Premio ex aequo:
Andrea Oliva
Davide Cavazza

SEZ. E - NARRATIVA INEDITA
I Premio: Toni Anna
II Premio: Boldi Milena
III Premio: Cristiana Pascutto 

SEZ. F - AFORISMI - HAIKU
I Premio: Amelia Valentini
II Premio: Claudio Guardo
III Premio:
Mustardino Anna Maria

SEZ. G - ‹LETTERA APERTA A... 
ME STESSO›
I Premio:
Elena Cipriani Mazzantini
II Premio ex aequo:
Piero Baldini
Piero Burnelli
III Premio ex aequo:
Fiore Giugliano
Mariani Maria Grazia

Per ogni sezione sono inoltre stati 
assegnati altri Premi, Premi Spe-
ciali, Menzioni d›Onore, Segnala-
zioni di Merito, Diplomi con Meda-
glie.

Si è svolta la Cerimonia di Premiazione del Premio Internazionale di 
Poesia e Narrativa PRATO: UN TESSUTO DI CULTURA: a Prato presso 

l’Art Hotel Museo, nel pomeriggio di Sabato 14 Maggio 2016. Iniziativa 
letteraria organizzata dal Comitato Provinciale ACSI di Prato, in partico-
lare dalla sua presidente Lia Gori, che ha ottenuto un ottimo riscontro: 
sia per quanto concerne la grande partecipazione da tutta Italia degli 
Autori, sia per la qualità ed il prestigio delle opere presentate nelle di-
verse sezioni. La Giuria era così composta: Presidente Cav. Aldo Novelli, 
Nicoletta Corsalini, Francesco G. Fanti, Sergio Puggelli, Lenio Vallati. Le 
liriche vincitrici sono state lette dall’Attrice Cristina.
I vincitori nelle varie sezioni sono stati:



 Toscana Tempo Libero | 3

Il Settore Formazione ACSI LUCCA 
nasce dalla convinzione che mai come 

oggi la FORMAZIONE sia un elemento 
cardine per il progresso umano, socia-
le e culturale del nostro Paese, nonché 
necessario nei rapporti socio-politici 
internazionali.
Un settore giovane ma in continua 
evoluzione, sempre pronto a rivolgere 
attenzione e cura all’ambito Sportivo, 
Culturale e Artistico svolgendo attività 
mirate allo sviluppo della persona nella 
sua totalità: dalla Formazione rivolta 
ad allievi e insegnanti, all’organizzazio-
ne di Stage, Rassegne, Conferenze, 
incontri con personalità di rilievo na-
zionale e non solo.
ACSI FORMAZIONE Lucca, in linea 
con il pensiero Nazionale, conferma 
anche quest’anno la sua forte pre-
senza sul territorio; progetti formativi 
differenti per natura ma uniti tra loro 
da un concetto: formare è fare cultura, 
nel suo senso più ampio, poiché CO-
NOSCERE significa crescita personale e 
professionale verso se stessi e il mondo 
circostante. 
La Formazione fa parte della nostra vita, in 
ogni momento c’è bisogno di formarsi per so-
lidificare e rinforzare la conoscenza acquisita, 
migliorando così il nostro processo evolutivo. 

CORSI per esecutori BLS-D
ADULTO e PEDIATRICO
Da più di un anno, ACSI Lucca Formazione 
organizza in collaborazione con l’ASD Urano 
(affiliata Acsi, certificata da American Heart 
Association - Authorized Training Center), 
corsi con cadenza mensile per esecutori BLS-
D.  Corsi con personale altamente qualificato 
che alterna formazione  teorica, pratica e vi-
sione video, con l’obiettivo di trasmettere la 
competenza per l’acquisizione delle tecniche 
per il riconoscimento delle emergenze in am-
biente comunitario, per una corretta RCP, uso 
del Defibrillatore, gestione delle ostruzioni 
delle vie aeree in modo sicuro ed efficace.

MUSICAMIA: ACCADEMIA e CASTING 
del 59° FESTIVAL DI CASTROCARO
Anche per l’edizione 2016, l’Ass. Culturale 
MUSICAMIA, con il patrocinio Acsi Lucca, ha 
organizzato per Nove Eventi s.r.l. (società or-
ganizzatrice del FESTIVAL DI CASTROCARO e 
BABY VOICE) l´importantissima fase formati-
va di Accademia e Casting.
Sabato 11 e domenica 12 Giugno, presso il 
Pata Track di Porcari (LU), giovani artisti, sia 
solisti che band, provenienti da diverse parti 
d´Italia, si sono ritrovati per partecipare alla 
fase formativa del Festival con laboratori e 
ascolti, per finire con il vero e proprio casting 
per accedere alle semifinali di selezione del 
glorioso Festival di Castrocaro, giunto alla 
sua 59°edizione, con finalissima che andrà 
in onda il 27 agosto su Rai1. Stesso percorso 
anche per gli under 14 con il Festival Baby 
Voice che permetterà ai 20 Finalisti di par-
tecipare alla finalissima per la realizzazione 
della sigla di apertura, preparati dalla vocal 
coach Sabrina Ceccarelli.
Degne di nota le lezioni preparate dai vari 

docenti, sotto la supervisione del Maestro 
Vincenzo Masini, strutturate per  preparare 
ad affrontare al meglio il sempre più difficile 
mondo della musica professionale.

PIANETA CAVALLO,
UN MONDO DA SCOPRIRE
Domenica 19 giugno, presso l’ASD Il Ma-
neggio di Marica (affiliata ACSI), si è tenu-
ta un’intera giornata Formativa dedicata ai 
cavalieri. Da mattina a sera, si sono alternati 
vari step formativi, sotto la supervisione dell’i-
struttore qualificato Marco Del Cistia (3°livel-
lo FISE):  Stage di salto ostacoli, Esami di 
Monta Inglese e di Campagna  strutturati in 
parte teorica (con test scritto) e parte pratica 

di attività sul campo. Lo scopo della Forma-
zione Allievi è approfondire gradualmente 
la disciplina, attraverso un continuo con-
fronto con la pratica, portando l’allievo ad 
acquisire un alto livello tecnico, necessario 
per l’avvicinamento a tutto il mondo dell’e-
quitazione che spazia dalla monta inglese, 
all’equitazione di campagna, alla monta 
western.  L’allievo sarà così  preparato  sia  
per  partecipare  a manifestazioni sportive,  
che per  affrontare   ulteriori corsi di forma-
zione finalizzati  anche  ad  una futura car-
riera da Istruttore.

DANZARE PER CRESCERE
INSIEME
I Percorsi Formativi Danza, si evolvono, 
radicandosi sempre più sul territorio pro-
vinciale e Nazionale. Anche quest’anno, 
dal 2 a 4 luglio, presso l’ASD Danzarea 
(Viareggio), tanti bei momenti stimolanti 
e carichi di adrenalina, per i numerosi al-
lievi delle Scuole Asd La Danza e le Arti e 
Tutto Danza (nostre affiliate), che hanno 
sostenuto con passione e impegno  gli 
esami di fine anno accademico di Dan-

za Classica con il Dir. Artistico ACSI Danza 
Nazionale DINO CARANO. Inoltre, nei gior-
ni precedenti gli esami, si sono tenuti anche 
momenti formativi per gli allievi e di scambio 
artistico per gli insegnanti, con Stage di Dan-
za Classica e Modern/Contemporanea, a 
più livelli, tenuti dal Maestro stesso. Gli scopi? 
Sono essenzialmente due: rafforzare il lavoro 
degli insegnanti ed offrire agli allievi un’atte-
stazione della preparazione raggiunta, sulla 
base di una programmazione strutturata e 
riconosciuta, necessaria in vista di un even-
tuale sbocco professionale nel mondo dello 
spettacolo in genere.

NOTIZIE DAL COMITATO DI PRATO

Il 28 Maggio si è tenuta la setti-
ma edizione di SCAVALCANDO 

L’HANDICAP presso l’ASD CAVALLI 
E CARROZZE affiliata ACSI Centro 
Sporthabile di Iolo.
Un appuntamento annuale aperto 
a tutti i cittadini del territorio per 
festeggiare e manifestare insieme 
l’importanza dello sport come stru-
mento di inclusione per tutte le di-
verse abilità.
Tante sono state le iniziative spor-
tive che hanno animato il pomerig-
gio insieme a laboratori didattici 
mentre la sera dopo la cena la fe-
sta è continuata con lo spettacolo 
equestre di CAVALLI E CARROZZE e 
l’Associazione 4JUMPS con musica 
e balli country.
Tutto ciò con il patrocinio del CO-
MUNE DI PRATO e della REGIONE 
TOSCANA oltre il sostegno del CIP 
Comitato Italiano Paralimpico.

SCAVALCANDO L’HANDICAP

ACSI FORMAZIONE: CRESCERE INSIEME PER IL FUTURO
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Il concorso, organizzato dall’ACSI con la parteci-
pazione del CONI, grazie anche all’accessibilità 

dal sito del MIUR, di anno in anno vede aumentare 
la partecipazione delle scuole, che ora sono oltre 
100, con una nota   di merito dedicata alla Sicilia 
che si è dimostrata particolarmente sensibile  ver-
so la nostra  iniziativa; l’adesione è  stata quasi al 
50% tra le scuole primarie e scuole secondarie, 
rappresentanti le due sezioni. L’ACSI Cultura ha 
quindi visionato centinaia e centinaia di lavori per-
venuti da ogni classe, svolgimenti di un racconto 
non oltre tre cartelle scritto in lingua italiana.
La giuria, formata da insegnanti, ha cercato di valu-
tare e premiare soprattutto la creatività  e la  fanta-
sia che ha mosso i racconti pervenuti ed il supporto 
grafico spesso spiritoso, anche in storie toccanti, dove 
spesso sono protagonisti ragazzi immigrati o diversa-
mente abili, sempre più inseriti attivamente nelle sto-
rie, specchio  della nostra società  che sta cambiando.
Insomma quest’anno la Giuria è rimasta partico-
larmente soddisfatta per i racconti ricevuti e prin-
cipalmente per il fatto che il Premio si sta dimo-

28 maggio 2016, ore 16,00 - Roma, Foro Italico
Premiazione presso la Sede del Comitato Olimpico Nazionale
Decima edizione del Premio “Racconta il tuo Sport”.
Dieci momenti magici dove la fantasia, il desiderio e la passione 
nello sforzo sportivo di tutti gli scolari di una classe, anche di quelli 
con difficoltà, si mescolano in un racconto spontaneo e autentico.
È l’incantesimo che si ripete ogni anno nel premio riservato agli alunni 
delle scuole Elementari e Medie inferiori, organizzato dall’ACSI in 
collaborazione con il CONI.

PremioNazionale Narrativa
RACCONTA IL TUO SPORT

strando, anno dopo anno, un valido supporto 
alla maturazione dei bambini nei valori dello 
sport fin dalle prime esperienze sociali. E l’in-
tento di incoraggiare fra i ragazzi la cultura in 
ambito sportivo in una crescita armonica, nel 
rispetto e nella tolleranza, lascia intravedere 
futuri sviluppi positivi nelle prossime edizioni.
L’appuntamento per la cerimonia di premia-
zione è stato quest’anno nel Salone d’Onore 
del CONI, culla dello sport italiano, che ha vi-
sto sfilare i più grandi campioni sportivi e i 
premi  sono stati  tanti, in denaro fino al ter-
zo classificato per ogni sezione (elementari e 
medie), targhe con attestati di partecipazione, 
medaglie e premi speciali, non solo perché il 
giorno della premiazione è una festa per tutti, 
ma anche per valorizzare il concetto che già la 
partecipazione è un’impresa da riconoscere.


