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Il Premio Artistico - Letterario “Giusy Gurrado 2021”, 
destinato a opere inedite, è rivolto alle donne delle regioni 
Toscana, Marche, Umbria e Lazio. L’iniziativa si propone di 
rendere omaggio alla creatività femminile. Le autrici 
potranno esprimersi su un tema libero attraverso la scrittura 
e/o la fotografia. 
 
La premiazione delle vincitrici si terrà a Civitavecchia nel 
mese di Giugno 2021. 

                                         FIDAPA               BPW Italy 
 Federazione Italiana Donne Arti, Professioni  ed  Affari   

International Federation of Business  and Professional Women 
 

 



REGOLAMENTO  
 

Il premio si articola nelle seguenti sezioni: 
 A) Poesia 
B) Narrativa 
C) Fotografia 
 Partecipanti 

 L’autrice può partecipare con opere inedite che non siano rifacimenti, né riedizioni di 
precedenti lavori editi. Ogni concorrente può partecipare a una o più sezioni. Qualora 
intervengano pubblicazioni o premiazioni dopo l’invio delle opere, è necessario darne 
tempestiva comunicazione.  
 Stesura delle opere  
 Sezione A  Poesie: tema libero. Le liriche, non più di tre, in lingua italiana.   Poesie e filastrocche per l’infanzia: tema libero. Le liriche, non più di tre, in 

lingua italiana.  
 Sezione B   Narrativa: tema libero. Il racconto in lingua italiana non deve superare le dieci 

né essere inferiore alle cinque pagine (max 30 righe per pagina).   Narrativa per l’infanzia: tema libero.  Il racconto in lingua italiana non deve 
superare le dieci né essere inferiore alle cinque pagine (max 30 righe per 
pagina).  

 Sezione C  Fotografia: tema libero. Da 1 a 3 fotografie, scattate con qualunque dispositivo 
(macchina fotografica, cellulare, tablet e drone), possibilmente con una 
risoluzione di almeno 12 megapixel. Il formato deve essere in .jpg.  

 
Le opere di poesie e la narrativa vanno inviate entro e non oltre il 30 aprile 2021 a 
scelta tra le seguenti  modalità : 

1) per email a fidapasezionecivitavecchia@gmail.com e a 
rosellasetaccioli@gmail.com, in formato word e in formato pdf. 
N. B: Il documento in formato word dovrà recare il nome e cognome 
dell’autrice ; il documento in formato pdf non dovrà riportare il nome 
dell’autrice; 

2) tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno alla Dott.ssa Patrizia Bravetti, Via 
Leonardo, n. 17, 00053 -  Civitavecchia, Roma.  
N. B: le opere devono essere inviate in duplice copia, di cui una in forma 
anonima.  

 Le fotografie vanno inviate entro e non oltre il 30 aprile 2021 a scelta tra le seguenti  
modalità : 

1) per email a fidapasezionecivitavecchia@gmail.com e a 
rosellasetaccioli@gmail.com in formato .jpg.  



2) tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno alla Dott.ssa Patrizia Bravetti, Via 
Leonardo, n. 17, 00053 -  Civitavecchia, Roma. 
 
Le opere non verranno restituite. 
Ad esse dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
1) scheda di partecipazione al Premio debitamente compilata, leggibile e sottoscritta 
(in pdf se inviata tramite email) 
 ATTENZIONE: il mancato invio della scheda di partecipazione debitamente 
firmata implica l’esclusione dal premio. 
 La partecipazione al Premio è gratuita e costituisce autorizzazione alla 
pubblicazione e all’utilizzo e trattamento dei dati sensibili dell’autrice ai fini di 
comunicazioni relative al Premio nel rispetto della vigente normativa a tutela della 
privacy. 
 
Obblighi dell’Autore  L’autore garantisce di essere titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di 
sfruttamento economico dell’opera realizzata e di averne la libera disponibilità   
 
Giuria 
La Giuria, il cui giudizio è preso a maggioranza ed è insindacabile, sarà composta da 
3 membri per ogni sotto sezione, scelti tra critici ed esponenti della cultura.  
La Giuria designerà le opere vincitrici, le cui autrici verranno avvisate a conclusione 
dei lavori. La giuria si riserva il diritto di istituire menzioni speciali per le socie 
Fidapa BPW Italy. 
 
Premi Sono previsti riconoscimenti per le prime classificate in ciascuna sotto sezione, 
consistenti in targhe d’onore. 
Alle vincitrici non presenti personalmente o per delega alla cerimonia, le targhe 
potranno essere spedite, se ne faranno espressa richiesta alla Segreteria.  
 N.B. La partecipazione al Premio comporta l’accettazione integrale di tutti i punti di 
cui al presente Bando. Non sono ammesse condizioni o riserve, pena l’esclusione dal 
Premio. 
 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni rivolgersi a: 
Rosella Setaccioli, cell. 338/2533782 
e- mail : fidapasezionecivitavecchia@gmail.com 
 
Civitavecchia                                                         Patrizia Bravetti 
                                                  Presidente sez. FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia  
 
  



MODULO DI ISCRIZIONE 
 PREMIO ARTISTICO - LETTERARIO GIUSY GURRADO 2021   

  FIDAPA – BPW Italy  - Sezione di Civitavecchia  
La  sottoscritta _____________________________________ nata  il ___________ 
a ___________________________ prov. _______ residente in _________________ 
prov.  _____ via ____________________________________  CAP _____________ 
tel. fisso  ____________________   cell.____________________________________ 
email_______________________________________ 

 
C H I E D E  

 di partecipare al Premio Artistico - Letterario Giusy Gurrado 2021 nella/e sezione/i : 
          

Poesia 
 

         Narrativa 
 

         Fotografia 
 

con le opere di seguito indicate: 
 1. ______________________________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________________________ 
 

3.   
Dichiara di aver letto il Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.  
Dichiara altresì di essere l'autrice dei componimenti sopra riportati e che i medesimi 
sono inediti e non saranno pubblicati fino alla premiazione finale del suddetto 
Premio.  
Autorizza espressamente la sezione FIDAPA BPEW Italy di Civitavecchia , ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, al trattamento dei miei dati personali. 
Sono informata che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti il 
Premio Artistico Letterario  “ Giusy Gurrado 2021” . 
 
 
 DATA_______________________                FIRMA _________________________                   
 


