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Seconda edizione del Premio Letterario Giacomo Massoli “L'altra faccia della strada”
ART. 1: Indizione del PremioIl Premio nasce all'insegna del Progetto nazionale “TrasportACI Sicuri” ed
ha come oggetto la sicurezza stradale, con particolare riferimento al mondo dell'infanzia e della
giovinezza.
Quest'anno ha il sottotitolo “L'altra faccia della strada” e parte dalla seguente riflessione: "Io
sto attento, mamma! Prima di guidare non bevo, non fumo e rispetto i limiti di velocità". Questo
è Giacomo, un ragazzo di ventun anni, rimasto vittima della strada il 6 febbraio 2011. I suoi
sogni e i suoi progetti, il suo entusiasmo per la vita e l'esuberanza che lo caratterizzava si sono
spezzati in quell'attimo per una tragica irresponsabilità.
E' richiesto ai partecipanti di immedesimarsi nel ruolo delle vittime della strada e dei loro
familiari.
Gli Enti banditori sono l' Automobile Club di Prato, Via Francesco Ferrucci 195 / T, 59100 Prato
segreteria@aciprato.it l'Automobile Club d'Italia Via dei Fossi 14 / c, 59100 Prato urpprato@aci.it
ART. 2: Partecipazione al Premio La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti. Non
possono partecipare i componenti della Giuria, i loro congiunti ed i loro parenti ed affini fino al secondo
grado, gli amministratori in carica ed i consiglieri dell'Ente banditore. Si può partecipare anche con lavori a
più mani.
I testi devono essere inediti ed in tema, causa esclusione dal concorso. I concorrenti si assumono
automaticamente la responsabilità della paternità dei testi: Aci non risponde di eventuali plagi, come di
partecipazioni effettuate contro la volontà degli autori e di tutto quanto non rientra nelle proprie
competenze qui specificate. I testi non devono presentare elementi razzisti, pornografici, blasfemi o
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo. Gli elaborati dovranno essere
esclusivamente racconti e poesie, sotto qualsiasi forma. Sono quindi esclusi saggi, temi, relazioni,
immagini, video, audio. Con la partecipazione al concorso, i concorrenti autorizzano la pubblicazione delle
opere. Nulla sarà dovuto agli autori da parte degli Enti banditori del concorso.
Il Premio è articolato in 4 sezioni:
a. POESIA IN LINGUA ITALIANA (per giovani fino a 21 anni)
b. RACCONTO IN LINGUA ITALIANA (per giovani fino a 21 anni)
c. POESIA IN LINGUA ITALIANA (per persone sopra 21 anni)
d. RACCONTO IN LINGUA ITALIANA (per persone sopra 21 anni).
Possono essere attribuiti dalla giuria ulteriori Premi speciali.
La giuria si riserva di non assegnare i premi qualora la qualità non fosse ritenuta adeguata. Analogamente,
la giuria può assegnare più premi ex aequo. I 21 anni si devono intendere compiuti alla data di scadenza
del concorso, cioè 20 marzo 2013. Ciascun concorrente può partecipare sia alla sezione Poesia che a
quella Racconto, presentando 1 solo testo per ciascuna sezione, singolarmente. L'invio dei testi avviene
esclusivamente per posta elettronica, mediante lettera di richiesta in forma libera, e un obbligatorio file
allegato. Gli elaborati devono essere rigorosamente di testo, in formato word compatibile, in times new
roman 11 pt, cioè già formattati per l'eventuale stampa. Non si accetteranno in alcun caso file di altro
genere, audio, video, immagini, zippati, pdf e quant'altro. Ogni singolo testo dovrà apparire in questo
stesso file unico allegato, contenente obbligatoriamente anche il modulo di iscrizione. Nel caso di
partecipazione a due sezioni, si devono inviare due distinte mail. Non sono graditi curriculum o
informazioni di qualsiasi altro genere ad accompagnamento dei testi. E' gradito invece l'invio tempestivo
dei testi. Nel caso di partecipazione da parte di scuole, vige la stessa regola: singoli invii per singoli
autori. I materiali (ripetiamo: testi e modulo di iscrizione uniti) vanno inviati esclusivamente per posta
elettronica, (ripetiamo: in unico file allegato alla mail), al seguente indirizzo mail: urpprato@aci.it,
specificando nell’oggetto “SECONDO PREMIO LETTERARIO GIACOMO MASSOLI”. La data di scadenza per
l'invio dei testi e dei moduli di iscrizione è fissata al 20 marzo 2013.Per la sezione Poesia il limite massimo
consentito di versi è pari a 30, mentre per la sezione Racconto si accetteranno racconti non più lunghi di
1.500 parole, (circa 3 pagine). Non si accetteranno invii cumulativi di più file o invii per posta di cd, dvd,
chiavette o altro. Ogni eventuale richiesta di informazioni deve essere rivolta esclusivamente allo stesso

indirizzo mail. Aci non sarà tenuta a rispondere per telefono o con altri mezzi. Non è utile sollecitare per
sapere se le mail con i testi allegati sono arrivate. Il partecipante può, per sua tranquillità, inserire tra le
opzioni di invio il segno di spunta “letto” alla mail inviata. Aci non è tenuta ad avvisare i partecipanti se
non i vincitori.
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La ________________________________________________
Nato/a il _____________________a______________________________
Residente a _______________via ___________________________________ CAP_________
Telefono___________________ E- Mail_________________________________________________
Presa visione del regolamento, ne accetto tutte le condizioni riportate e chiedo di partecipare alla seconda
edizione del Premio Letterario Giacomo Massoli “L'altra faccia della strada”
Nome e Cognome _______________________
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, che tutela la riservatezza dei dati
personali delle persone fisiche, si informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente al fine della
registrazione al concorso, e non verranno ceduti a terzi, tali dati non verranno in alcun modo utilizzati a
fini commerciali ne pubblicitari. Saranno invece utilizzati dall'organizzazione, per le comunicazioni inerenti
il concorso artistico o l'eventuale consegna dei premi. In qualsiasi momento tali dati potranno essere
cancellati o modificati secondo precisa indicazione dei partecipanti.
ACCONSENTO AL TRATTAMENTO Nome e Cognome __________________________
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso l'Automobile Club d'Italia, Ufficio Provinciale di Prato, Ufficio Relazioni con il Pubblico, per le finalità
di gestione del concorso e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Automobile Club d'Italia.
ART. 3: Giuria La commissione esaminatrice -per evitare pressioni di qualsiasi genere- verrà resa nota al
momento della proclamazione dei vincitori. La giuria voterà i migliori racconti e le migliori poesie che
verranno pubblicati in un’opera unica a cura di Aci presso la rivista Segreti di Pulcinella. Chiunque ha
facoltà di comprare da Aci il volume. I migliori testi potranno essere anche pubblicati in estratto sui siti
dell'Automobile Club di Prato, dell'Aci Ufficio Provinciale di Prato, nonché all'interno della rete Aci. Il
giudizio della giuria è insindacabile. Non ricorrono i presupposti giuridici per applicare la normativa né di
un'asta ad evidenza pubblica né dell'accesso agli atti amministrativi, in quanto il Premio non rientra
nell'ambito di applicazione del Dpr 184/2006: “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi”. Pertanto, non saranno fornite ulteriori informazioni oltre quelle pubblicizzate
durante la premiazione: a mero titolo esemplificativo, Aci non è tenuto a comunicare ai richiedenti
votazioni, graduatorie di non vincitori, copie di testi.
ART. 4: Consistenza del Premio Il Premio consiste nell'assegnazione di:
- 4 buoni libro da spendere presso tutte le Librerie Feltrinelli d'Italia, ognuno equivalente a 500 euro, per i
primi premiati delle 4 sezioni;
- 4 buoni libro di 300 euro ai secondi Premi;
- 4 buoni libro di 100 euro ai terzi Premi.
- articoli da regalo comunque dedicati alla lettura ed alla cultura (esempi: libri, e-reader etc.)
- nella pubblicazione in antologia a spese di Aci dei testi dei primi tre vincitori per sezione e di altri
riconosciuti meritevoli; Aci consegnerà 5 copie ai primi vincitori, 3 ai secondi, 1 ai terzi. Si precisa che il
volume sarà stampato inizialmente in 100 copie, con possibilità di ristampa. Per l'edizione 2012 ne sono
stampate nel corso nei primi nove mesi 300 copie complessive.
- Ai vincitori dei primi premi saranno inoltre offerti il rimborso delle spese di viaggio (treno di seconda
classe dal comune di residenza a Prato o, se il costo è inferiore, aereo), del pernottamento (se la distanza
dal Comune di residenza a Prato supera i 300 km) e il pranzo il giorno della premiazione. Gli altri premiati
potranno comunque partecipare al pranzo ad un prezzo speciale ottenuto da Aci.
Si prevede che si possano attribuire altri premi speciali, a cura anche di sponsor che intendano aderire al
Premio successivamente alla data di indizione del Premio stesso.
ART. 5: Cerimonia di premiazione del concorso I vincitori e i pubblicati verranno contattati
direttamente da Aci entro 15 giorni dalla data della premiazione. I primi vincitori delle sezioni sono tenuti
a presentarsi personalmente alla premiazione, causa decadenza dal premio. Gli altri vincitori decadono se
non si presentano e non motivano adeguatamente la grave ragione della loro assenza. I premi, in questi
casi, verranno assegnati ai candidati seguenti in graduatoria. La premiazione si terrà il 15 maggio 2013 a
Prato, presso la Sala Riunioni Banca Monte dei Paschi (ex Banca Toscana), Via della Repubblica angolo Viale
Montegrappa terzo piano, alle ore 10. In quella occasione Aci esporrà il progetto TrasportACI sicuri, una
iniziativa nazionale sulla sicurezza stradale con particolare riferimento all'educazione di mamme e bambini.
ART. 6: Responsabile del procedimento Ai sensi ed agli effetti di cui all'art 4 della legge 07/08/1990
n.141 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento coincide con il Direttore
dell'Automobile Club di Prato e con il Direttore dell'Ufficio Provinciale Aci di Prato.
Prato, 20 gennaio 2013

ACI – Ufficio Provinciale, Automobile Club di Prato

