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Gentile Scrittrice/ Scrittore-Poeta COSIMO SCARPELLO 

Nel ringraziarLa per la Sua partecipazione alla 

 VII Edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana  

COSIMO SCARPELLO 

4° Premio ex aequo  Sez. B Libro edito di Narrativa 

Le ragioni di una coscienza 

siamo lieti di comunicarLe che la Giuria ha ultimato i lavori e Le  ha conferito   il  

   Nel congratularci  per l’importante riconoscimento Le comunichiamo che la 

cerimonia di premiazione avrà luogo  Sabato 27  Luglio   alle ore 20.30 p.v. 

presso Via Torrione Testaforte  

Saremo onorati della Sua presenza per la consegna del diploma e del premio 

Ė gradita l’eleganza … privilegiando la fantasia in sintonia con il tema della serata  

Si prega di voler gentilmente riconfermare la propria presenza per e-mail 

entro Martedì   25 giugno p.v. 

In base al comma 9 del regolamento - bando 2019  chi comunicherà oltre tale data 

potrà ritirare il diploma ma non il premio.  I premi dovranno essere ritirati dai vincitori o 

dai loro delegati.  In caso di impossibilità a presenziare, i riconoscimenti saranno spediti per posta su 

richiesta scritta a spese del destinatario entro le date che saranno comunicate. In questo caso le coppe 

saranno permutate in medaglie personalizzate. 

Anche la delega  dovrà essere comunicata via e-mail entro il 25 giugno p.v. e dovrà essere  

consegnata alla Giuria prima dell’inizio della cerimonia.   

La premiazione si svolgerà in parte nello stesso orario  della cena di gala che 

avrà inizio alle ore 20.30 

 



 

 

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali  saluti 

Presidente del Premio Susanna Musetti - Presidente della Giuria  Marisa Vigo 

Vicepresidente Giuseppe Di Liddo  –  

Per comunicazioni: Susanna Musetti Via Muccini 28/B  19038 Sarzana La Spezia 
Tel. 0187-629273 e mail:  info@poetisolopoetipoeti.it  

Presidente del Premio “Città di Sarzana” Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti 
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