
 

             

                                                                                                                     

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO 2020 

di NARRATIVA, POESIA E PITTURA “A.Alberighi” 

IL COMITATO TERZA ETA’ “ANNI D’ARGENTO A.P.S.” 
Viale XXIV Maggio,40 – SIENA – Tel 0577/222000 – e.mail: anni.argento@libero.it 

Organizza con il Patrocinio del Comune di Siena – Assessorato alla Sanità, Servizi Sociali 

e Politiche della Casa - e, sotto l’egida di ANCeSCAO APS Nazionale, in collaborazione 

con i Centri Sociali Ricreativi cittadini affiliati ANCeSCAO (La Lunga Gioventù, Antonio 

Conti, Bernardo Tolomei, La Terza Età) 

Il Premio di NARRATIVA, POESIA e PITTURA “A. ALBERIGHI” 2020 

riservato alle persone con età superiore a 60 anni, di ambo i sessi, del Comune di Siena e 

Provincia. E’ stato fissato, come lo scorso anno, un titolo obbligatorio da sviluppare per 

l’elaborato di Narrativa che è il seguente:  

“IL MIO LOCKDOWN: come ho vissuto i due mesi di confinamento forzato” 

mentre restano liberi i temi per la Poesia e la Pittura 

 Ogni elaborato cartaceo, di Narrativa o Poesia, scritto con carattere di dimensione 14  

e  non superiore a due pagine, deve essere portato o lasciato nella cassetta delle 

lettere, alla nostra sede di Viale XXIV Maggio, 40 preparato in due copie riposte in due 

buste diverse: una copia anonima e una copia con nome, cognome, indirizzo elettronico 

e postale e numero telefonico. L’elaborato  può anche essere inviato via mail a: 

anni.argento@libero.it (una sola copia).  In tal caso dovrà essere completo delle 

generalità e sarà cura della segreteria renderlo anonimo. Le opere pittoriche dovranno 

essere consegnate in orario di apertura della Sede o con appuntamento, telefonando al 

n. 331.5220246, accompagnate da una busta chiusa in cui saranno inserite le generalità 

dell’autore. 

La scadenza dei termini di consegna per gli elaborati è fissata entro e non oltre 

DOMENICA  15 NOVEMBRE 2020 

A decretare i vincitori sarà una Giuria qualificata nominata dal Comitato Terza Età 

“Anni d’Argento APS”. La premiazione degli elaborati avverrà, in conformità alle norme 

di sicurezza previste dall’Ordinanza Regionale n. 60 del 27/05/20, la mattina di SABATO 

5 DICEMBRE  alle ore 10,30 in una sede adatta che, causa l’attuale situazione sanitaria, 

non ci è ancora stato possibile individuare ma che verrà comunicata ai partecipanti al 

momento della consegna degli elaborati. 

Il Presidente di “Anni d’Argento”: MARCO FEDI 
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