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Associazione Culturale “Stazione di Posta” – Firenze

PREMIO LETTERARIO CHIANTI
XXXV^ EDIZIONE 2022/23

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA GIURIA DEI LETTORI

La Giuria  dei  Lettori  ha  il  compito  di  partecipare agli  incontri  con gli  autori  finalisti  e  di
designare il vincitore segnalando in sede di votazione finale la propria preferenza per uno dei
cinque libri letti (opere di narrativa edite dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021).
Potranno far parte della Giuria tutti coloro che consegneranno la scheda riprodotta in calce
entro il 31 Dicembre 2022 ad una delle Biblioteche dei Comuni promotori o presso Stazione di
Posta – Via Brunelleschi, 1 –  50123 Firenze -  tel. 055/2776258.

I lettori si impegnano a:
a) – Versare la quota d’’iscrizione (€ 10,00)  e l’importo per l’acquisto dei libri (€25,00)   sul c\c
postale n°  1012264444,  intestato  Associazione  Stazione  di  Posta,  50123  Firenze,  via
Brunelleschi,  1  –  oppure  sul  c\c  bancario presso  Chianti  Banca,  agenzia  Firenze  Piazza
Savonarola, c\c n° 331475, iban IT 41 Z 08673 02803 03300 0331475, stessa intestazione del c\
c  postale.  Poi  consegnare  la  presente  scheda  compilata  in  biblioteca  di  Greve  in  Chianti.
E'i  mportante che colui che fa il versamento, anche se non è membro della giuria, citi il  
suddetto membro nel versamento.
Consegnare la ricevuta di versamento alla consegna della scheda in biblioteca.

Si possono pagare iscrizione e libri in un unica soluzione

b) - Partecipare agli incontri con gli autori, che si terranno di sabato pomeriggio alle ore 17.00,  a
partire dal mese di Febbraio 2023.

c) - Partecipare alla cerimonia finale per la designazione del vincitore tramite votazione.
Chi desidera, può prendere visione del Bando del Premio sul 
sito:http://www.premioletterariochianti.it/

PREMIO LETTERARIO CHIANTI XXXV^ ed. 2022/23
SCHEDA DI ADESIONE  

Io sottoscritto/a...............................................................................................................….........

Via/Piazza......................................................................…………………...... N°................…..........

Città..................................................................CAP......................Tel ......…..…...........................

e-mail………………………………………………………………………………………………………………….
Chiedo di far parte della Giuria dei Lettori, versando la quota di € 10,00 a titolo di iscrizione al
Premio. I giurati  devono scegliere se acquistare i 5 libri finalisti ad un prezzo scontato
oppure prenderli in prestito presso le Biblioteche dei Comuni promotori

ACQUISTO I 5  LIBRI A PREZZO SCONTATO

PRENDO I 5 LIBRI IN PRESTITO PRESSO LE BIBLIOTECHE
(non sarà possibile fornire i libri a chi non ha indicato chiaramente la volontà di acquisto sulla
presente scheda)
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