
ASSOCIAZIONE CULTURALE  IL MURO MAGICO

L’Associazione Culturale   “ Il Muro Magico “,  con il Patrocinio del Museo Nazionale 
dei Trasporti di La Spezia, del Comune di Bagni di Lucca,  della FIMF, Federazione 
Italiana Modellismo Ferroviario e del Gruppo Fermodellistico di Livorno,  indice  la XV 
edizione del Premio Letterario  a tema   “ Il treno “, diviso in tre sezioni:

A)  alla prima sezione sono ammessi racconti  brevi e poesie sul treno;

B)   alla seconda sezione sono ammessi racconti brevi e poesie 
sull’emigrazione ed il treno;

C)  alla terza sezione sono ammesse poesie in dialetto, sempre a tema 
il    treno. 

Regolamento

Art.-1 Tutte le opere scritte in lingua diversa dall’italiano dovranno essere accompagnate 
da una traduzione in lingua italiana. 
Art.- 2- Ogni scrittore potrà partecipare con non più di due opere non superiori a trenta 
righe per le poesie e non superiori a tre fogli per i racconti brevi (orientativamente scritte 
con il carattere times  new  roman e dimensione del carattere 14). Tutti i dattiloscritti 
dovranno pervenire in forma anonima ,  in formato word e per posta elettronica. 
Art.- 3-  La Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, dopo aver esaminato le opere in 
forma anonima, designerà, per ogni genere e sezione,   le opere migliori.
Art.- 4- Il presidente ed i membri della giuria saranno resi noti entro il 15 giugno 2022.
Art.- 5-  La data ed il luogo della premiazione saranno comunicati ai finalisti  entro fine 
giugno 2023.(Prevediamo  fine luglio 2023 a Benabbio – Bagni Lucca)
Art.-  6- Le opere dovranno pervenire in forma anonima  entro il  30 aprile 2023 per 
posta  elettronica,  ilmuromagico@libero.it, accompagnate  dalla  copia  attestante 
avvenuto pagamento delle spese di segreteria, dalla  domanda con i dati dell’autore, il 
titolo dell’opera, la sezione e una  sintetica  biografia, (max 10 righe) riportante anche il 
numero telefonico dell’autore, la mail e l’indirizzo.
Art.- 7 - L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi che dovessero 
verificarsi nell’inoltro delle opere.
Art.- 8 - I premi consisteranno in una Pergamena ed un Gufo portafortuna in argento. Ai 
primi  classificati  di  ogni  sezione   verrà  consegnata  anche   una  copia  dell’ultima 
Antologia edita dall’Associazione  che raccoglie le opere vincitrici dei concorsi dal 2014 
al 2018 con il titolo “ Inchiostro su rotaia 2 “.
I vincitori dovranno ritirare personalmente il premio salvo motivate e serie impossibilità.
Le  opere  finaliste  saranno  pubblicate  in  una  Antologia  che  comprenderà,  come  di 



consueto, i vincitori degli ultimi cinque anni del concorso letterario. I finalisti  della XV 
edizione saranno avvisati via mail o per cellulare entro fine giugno 2023.
Art-. 9 - I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso nel rispetto della legge 
675/96 e del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003   “Codice in materia di protezione dei dati 
personali “.
Art.10-  La quota di partecipazione è fissata in  €10,00 per ciascuna opera per spese 
di  segreteria da versarsi contestualmente all’invio dell’opera.

IBAN    Paola Tarantino Presidente Il Muro Magico
Post Pay Evolution IT45W3608105138259712859724

Art. 11- L’Associazione si riserva di decidere in maniera autonoma ed insindacabile su 
quanto non previsto dal presente regolamento.

In  occasione  della  premiazione  verrà  esposto,  a  cura  del  Gruppo  Fermodellisti  di 
Livorno e di quelli affiliati al Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia, un piccolo 
tracciato ferroviario in scala G funzionante in digitale. 

Per maggiori informazioni:
Associazione Culturale 
Il Muro Magico
Via  Pellettier 14
57122  LIVORNO
Cell.- 347  7120653
  e-mail: ilmuromagico@libero.it                                           sito   www.ilmuromagico.it


