
  

 

FRIDAYS FOR FUTURE MASSA 

Promuove la Prima Edizione – 2020/2021 del 

Premio Artistico e Letterario 

   

ARTE PER IL FUTURO  

Premio di autofinanziamento e sensibilizzazione ambientale  

  

  

 
 

 

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alla data del  

30 Giugno 2021 



REGOLAMENTO  

Il Premio si articola in tre Sezioni tutte a tema ambientale a cui si aggiunge una categoria 

dedicata ai bambini di età inferiore o uguale ai dieci anni. 

 

L’iscrizione al concorso è aperta agli autori di qualsiasi età e nazionalità.   

L’adesione da parte dei minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la potestà 

genitoriale.  

  

Sezione A Poesia Inedita  

  

È possibile partecipare con un massimo di 3 poesie a tema ambientale senza limiti di 

lunghezza in lingua italiana e/o in lingua straniera con traduzione, da inviare all’indirizzo e-

mail fridaysforfuturemassa@gmail.com con oggetto “Sezione A-titolo poesia ” allegando in 

un file separato i dati dell’autore/dell’autrice nome, cognome, data di nascita, indirizzo, 

recapiti telefonici, indirizzo e-mail, recapiti social di instagram e facebook (facoltativi), titolo 

dell’opera o delle opere con cui partecipa) e la ricevuta di pagamento della quota di 

partecipazione. 

Ciascuna poesia sarà valutata separatamente dalle altre.  

  

Sezione B Narrativa Inedita   

 

Inviare un racconto in lingua italiana a tema ambientale di lunghezza massima 30.000 

battute (carattere Calibri 12, interlinea 1,5) all’indirizzo e-mail 

fridaysforfuturemassa@gmail.com con oggetto “Sezione B-titolo racconto ” allegando in un 

file separato i dati dell’autore/dell’autrice: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, 

recapiti telefonici, indirizzo e-mail, recapiti social di instagram e facebook (facoltativi), titolo 

dell’opera o delle opere con cui partecipa) e la ricevuta di pagamento della quota di 

partecipazione. 

 

Sezione C Fotografia   

 

È possibile partecipare con un massimo di tre fotografie a tema ambientale, da inviare 

all’indirizzo e-mail fridaysforfuturemassa@gmail.com con oggetto “Sezione C-titolo 

fotografia” allegando in un file separato i dati dell’autore/dell’autrice: nome, cognome, data 

di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, recapiti social di instagram e 

facebook (facoltativi), titolo dell’opera o delle opere con cui partecipa) e la ricevuta di 

pagamento della quota di partecipazione. Ciascuna fotografia sarà valutata 

separatamente. 

Sezione Bambini 

 

È possibile partecipare con un qualsiasi tipo di elaborato artistico a tema ambientale: 

poesia, racconto, disegno, fotografia etc. da inviare all’indirizzo e-mail 

fridaysforfuturemassa@gmail.com con oggetto “Sezione Bambini-titolo dell’opera” 
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allegando i dati del piccolo autore/autrice: nome, cognome, data di nascita, città di 

provenienza. 

NB.Abbiamo scelto di non accettare l’invio di copie cartacee per limitare il consumo di carta 

laddove è evitabile. 

 

Contributo Volontario di Partecipazione  

 

La quota di partecipazione per le sezioni A, B e C è di € 10 per ciascun 

elaborato/fotografia fino ad un massimo di 3 nelle sezioni A e C da versare tramite 

Paypal a fridaysforfuturemassa@gmail.com con causale “Sezione A” per la poesia, 

“Sezione B” per il racconto e “Sezione C” per la fotografia. La ricevuta di pagamento dovrà 

essere allegata all’e-mail di partecipazione al premio insieme agli elaborati e ai propri dati 

personali come sopra indicato.  

Chi dovesse essere impossibilitato a procedere con tale modalità di pagamento ci contatti 

via e-mail. 

 

La partecipazione è gratuita per la sezione bambini, i cui elaborati saranno pubblicati sui 

nostri profili social corredati di nome ed età.  

 

È consentito partecipare a più di una sezione versando le relative quote di partecipazione. 

 

  

NOTA IMPORTANTE 

Il denaro raccolto sarà totalmente destinato all’autofinanziamento del gruppo 

locale Fridays For Future Massa e impiegato nell’organizzazione di eventi, azioni, 

scioperi di sensibilizzazione e informazione ambientale. Per saperne di più riguardo 

alle nostre iniziative visitate i profili social di facebook e instagram 

(@fridaysforfuture.massa) 

________________________________________________________________________  

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alla data del 30 Giugno 2021 

Tutti gli autori/le autrici riceveranno conferma via mail dell’avvenuta ricezione degli 

elaborati  

I PREMI PER CIASCUNA SEZIONE  

Sezioni A – B – C  

1° classificato: Maglietta e borsa in cotone del Fridays For Future Massa stampata a 

mano, targa in legno personalizzata realizzata da artigiani locali 

 

2° classificato: Borsa in cotone del Fridays For Future Massa stampata a mano, targa in 

legno personalizzata realizzata da artigiani locali 
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3° classificato: Borsa in cotone del Fridays For Future Massa stampata a mano, targa in 

legno personalizzata realizzata da artigiani locali 

  

Le tre posizioni in classifica riceveranno targa e motivazione della giuria. 

La giuria si riserva la possibilità di assegnare premi speciali e menzioni di merito. 

Sezione Bambini   

Gli elaborati saranno tutti pubblicati e condivisi sui nostri profili social senza essere 

sottoposti a giudizio o messi in competizione: tutti i bambini sono i vincitori di questa 

sezione perché aver speso qualche minuto a riflettere sull’ambiente oggi li aiuterà a 

costruire un mondo migliore domani, e ci auguriamo che condividere i loro elaborati aiuti 

anche qualche adulto a diventare più consapevole e responsabile nei confronti delle nuove 

generazioni. 

 

_______________________________________________________________________  

 

RISULTATI  

La cerimonia di premiazione si terrà Domenica 12 Settembre alle ore 18:00 presso Massa. 

I vincitori saranno informati in tempo utile per poter partecipare alla premiazione. Qualora 

dovessero subentrare restrizioni la cerimonia si terrà nella modalità di diretta facebook con 

spedizione dei premi presso il domicilio dei vincitori. 

I risultati del Premio saranno pubblicati sui profili social del Fridays For Future Massa.  

NB. 

La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione di tutte le clausole 

del presente Regolamento. 

I dati personali forniti saranno utilizzati all’unico scopo dell’ottimale organizzazione 

del concorso e per informare i vincitori riguardo la premiazione. Partecipando al 

presente bando, senza l’ausilio di ulteriori liberatorie scritte, tutti i concorrenti 

concedono il nulla osta per il libero utilizzo dei loro lavori da parte degli 

organizzatori. Gli elaborati ovviamente resteranno comunque di proprietà 

dell’autore/autrice. 

Con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali si garantisce che questi 

saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito delle iniziative 

culturali, per la legge 675 del 31/12/96 e D.L. 196/03.  

 

  

 

 

 



La GIURIA del Premio è così composta:  

 

Sezione A:  

Egizia Malatesta (poetessa)  

Gabriel del Sarto (poeta)  

Marco Rovelli (scrittore, musicista, docente) 

Rosaria Bonotti (docente di lettere) 

Carlotta Palagi (attivista FFF) 

 

Sezione B:  

Alessio Biagi (scrittore professionista) 

Max Strata (ecologo, docente e scrittore) 

Angela Maria Fruzzetti (giornalista) 

Ilaria Cavazzuti (docente di lettere) 

Gioia Giusti (scrittrice e attivista FFF) 

Lorenzo Mosti (attivista FFF) 

 

Sezione C: 

Matteo Dunchi (fotografo professionista) 

Gianluca Briccolani (fotografo e attivista) 

Maresa Lithgow (docente e fotografa) 

Leonardo Cantarelli (fotografo e attivista FFF) 

Margherita Benedetti (fotografa e attivista FFF) 

Marianna Coltelli (attivista FFF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

E-mail: fridaysforfuturemassa@gmail.com    

Segreteria del Premio–Tel. 3464008398 

Instagram: @fridaysforfuture.massa 

Facebook: https://www.facebook.com/FridaysforfutureMassa 
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