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Sezione A
Premio “Selezione Ceppo”
Euro 3.000
Offerti dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
ai tre poeti italiani finalisti
(Euro 1.000 ciascuno)

Sezione B
Premio “Ceppo”
Euro 1.500
offerti dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A
Ceppo d’Argento
offerto dalla Provincia di Pistoia, al vincitore della Sezione A
Targa del Presidente della Repubblica

Sezione C
Premio “Ceppo Poesia per l’Infanzia e l’Adolescenza”
Euro 1.000
offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Targa del Presidente della Repubblica

Sezione D
Premio “Ceppo Cultura del Verde”
Euro 1.000
offerti dalla Azienda Agricola Piante Mati - Pistoia
Targa del Presidente della Repubblica

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E PESCIA



Bando
Regolamento

1. L’Accademia Pistoiese del Ceppo indice e organizza il Premio Letterario Nazionale Ceppo Pistoia.
• Il concorso è dedicato ad anni alterni alla Poesia e al Racconto.
• Con questo premio l’Accademia intende rivolgersi soprattutto alle giovani generazioni, promuovendo

i generi letterari della Poesia e del Racconto, la Poesia e il Racconto per l’Infanzia e l’Adolescenza, la
Cultura del Verde, anche attraverso iniziative collaterali collegate al Premio.

2. La Giuria del Premio Letterario Nazionale Ceppo Pistoia.
• Vittorio Brachi (presidente della Commissione, fondatore dell’Accademia e del Premio Ceppo)
• Paolo Fabrizio Iacuzzi (vicepresidente della Giuria e direttore artistico del Premio)
• Giuliano Livi (presidente dell’Accademia )
• Benedetta Livi (segreteria)
• Martino Baldi
• Alberto Bertoni
• Martha Canfield
• Milo De Angelis
• Andrea Mati
• Giusi Quarenghi

3. Il 53° Premio Letterario Nazionale Ceppo Pistoia è riservato alla Poesia ed è articolato nelle seguenti
quattro sezioni:

A. Premio “Selezione Ceppo Poesia”
B. Premio “Il Ceppo”
C. Premio “Ceppo Poesia per l’Infanzia e l’Adolescenza”
D. Premio “Ceppo Cultura del Verde”

4. SEZIONE A: Premio “Selezione Ceppo”
• Il premio consiste in 3.000 euro, messi a disposizione dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.

e dalla Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia ed è assegnato dalla Giuria: è destinato a tre
autori italiani viventi (1.000 euro ciascuno) per un libro di poesie in lingua italiana, pubblicato dopo il
1° novembre 2006.

• Non saranno tenute in considerazione le opere partecipanti al concorso che presentino scritti di membri
della Giuria e ristampe della prima edizione.

• A questa sezione è consentita la partecipazione diretta, e senza alcuna tassa di lettura, dei volumi, da
parte dell’autore o della casa editrice.

• Le case editrici o gli autori interessati dovranno far pervenire 11 (undici) opere (su cui va messa la
dicitura “L’opera partecipa alla 53ª edizione del Premio Letterario Nazionale Ceppo Pistoia”) entro le
ore 24 del 1° dicembre 2008 (farà fede il timbro postale) a Laura Buscioni, c/o Associazione Industriali
di Pistoia, piazza Garibaldi 5, 51100 Pistoia.

• I volumi inviati, anche se non premiati, non si restituiscono.
• Acclusi ai volumi vanno inviati in busta chiusa: la domanda di partecipazione; l’autorizzazione all’uso

dei dati personali ai fini del premio stesso; le generalità complete (nome, cognome e data di nascita);
l’indirizzo completo di Cap, dei numeri telefonici e dell’eventuale indirizzo e-mail.

• I tre finalisti, ricevuta la comunicazione dalla segreteria del Premio, sono tenuti a inviare 21 (ventuno)
copie del libro concorrente (che saranno messe a disposizione della Giuria dei Giovani Lettori) alla
Segreteria dell’Accademia Pistoiese del Ceppo, Via Fonda di San Vitale 4, 51100 Pistoia. La Segreteria
non è tenuta a fornire comunicazione alcuna sull’esito del Premio ai concorrenti non premiati.

5. SEZIONE B: Premio “Il Ceppo”
• Il premio consiste in 1.500 euro, messi a disposizione dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.

e assegnato dalla Giuria a uno dei tre autori della Sezione A.
• La Giuria dei Giovani Lettori è composta da 21 (ventuno) membri di età compresa fra i 16 e i 35 anni,

scelti tra gli studenti degli ultimi anni delle Scuole secondarie di secondo grado, tra quelli universitari
delle Facoltà di Lettere, i laureati delle medesime e tra i rappresentanti di varie categorie socio-economiche
della Provincia di Pistoia.

• Nel corso della cerimonia per la proclamazione e la premiazione del vincitore, la Giuria dei Giovani
Lettori esprime, con votazione segreta, il proprio voto sulle opere sottoposte al suo giudizio.
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• Risulterà vincitore l’autore che avrà riportato la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri della
Giuria dei Giovani lettori. Nel caso che il vincitore non scaturisca da questa prima votazione, nella
seconda sarà sufficiente la maggioranza assoluta. Dovendo ricorrere alla terza votazione, sarà sufficiente
la maggioranza relativa; in caso di parità di consensi di voti, il premio viene assegnato al concorrente
anagraficamente più giovane.

6. SEZIONE C: Premio “Ceppo Poesia per l’Infanzia e l’Adolescenza”
• Il premio consiste in 1.000 euro, messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia

e Pescia ed è destinato a un autore che ha pubblicato poesie per l’infanzia e l’adolescenza. A questa
classe di concorso non è prevista la partecipazione diretta. L’autore e le case editrici che hanno pubblicato
i libri del vincitore sono tenuti a inviarne alcune copie all’Accademia del Ceppo per darne ampia diffusione
tramite i mezzi di comunicazione.

7. SEZIONE D: Premio “Ceppo Cultura del Verde”
• Il premio consiste di 1.000 euro, messi a disposizione dall’Azienda Piante Mati di Pistoia, ed è destinato

a un autore che abbia contribuito a diffondere, attraverso i suoi libri, la cultura del verde e l’arte dei
giardini, il rispetto dell’ambiente e della natura. L’autore e le case editrici che hanno pubblicato i libri
del vincitore sono tenuti a inviarne alcune copie all’Accademia del Ceppo per darne ampia diffusione
tramite i mezzi di comunicazione.

8. Dell’esito del concorso sarà data comunicazione tramite gli organi di informazione locali e nazionali e
sul sito internet www.accademiadelceppo.it.

• I vincitori delle tre sezioni saranno avvisati tempestivamente e dovranno presenziare alla cerimonia di
premiazione che si terrà a Pistoia sabato 21 marzo 2009.

• In caso di assenza, i vincitori avranno diritto al titolo del Premio ma non al corrispettivo in denaro né
agli altri premi.

• Le spese di viaggio sono a carico dei vincitori; sarà invece cura dell’Accademia del Ceppo provvedere
al soggiorno dei vincitori, limitatamente alla loro persona.

• Tutti gli autori o le case editrici che hanno pubblicato i loro libri sono tenuti a inviare alcune copie delle
opere, segnalate dalla Giuria del Ceppo, a fini promozionali.

9. Il giudizio della Giuria del Ceppo e della Giuria dei Giovani Lettori è insindacabile. L’Accademia del Ceppo
si riserva la facoltà di riprodurre in tutto o in parte le poesie dei vincitori delle sezioni A, B, C e i testi del
vincitore della sezione D a fini promozionali.

10. La partecipazione al Premio comporta la totale accettazione del presente bando, pubblicato anche sul
sito internet www.accademiadelceppo.it.

• Per le richieste di bandi e informazioni rivolgersi a: Accademia del Ceppo, Via Fonda di San Vitale 4,
51100 Pistoia. Tel. e fax: 0573 358424 (lun, merc. e ven. ore 9,30-11). E-mail: info@accademiadelceppo.it.

Pistoia, giugno 2008




