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V Edizione 2018 

Bando di concorso  

Sezione NARRATIVA INEDITA  
 

 

Art.1 - PARTECIPANTI 

Il Premio è aperto a tutti i cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto il 18° anno di 

età entro il 10 settembre 2018. 

I partecipanti avranno a disposizione un incipit da cui proseguire nella stesura del loro elaborato: 

 

Fu la luce particolare di quella mattina a guidare i suoi pensieri. 
 

 

Art.2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso è previsto il versamento di una quota di 15,00 €  

 

 Tramite Bonifico Bancario intestato a:  

Comitato “Subiaco Città del Libro” 

Banca Centrale Lazio – Filiale di Subiaco 

IBAN     IT21 T087 1639 4400 0001 5082 937  

 

 Tramite Paypal a: 

Comitato “Subiaco Città del Libro” 

paypal.me/fieramente oppure comitato@fieramenteillibro.it 

 

Copia della ricevuta di versamento andrà allegata insieme al modulo di iscrizione e all’elaborato e 

inviata come indicato all’articolo 4 del presente regolamento. 
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Art.3 - ELABORATI 

I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua italiana e 

rigorosamente inedito, mai pubblicato. La lunghezza del testo non dovrà superare i 10.000 caratteri, 

Times New Roman, corpo 12, giustificato, interlinea 1,5 spazi inclusi (l’incipit è escluso dal 

conteggio). 

  

Art.4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Il file del testo, in formato pdf, doc o docx, dovrà essere inviato via mail all’indirizzo 

narrativa@fieramenteillibro.it, unitamente al modulo di partecipazione e alla copia della ricevuta 

del versamento della quota. Per il rispetto dell’ambiente non è consentito l’invio degli elaborati in 

forma cartacea, pena l’esclusione dal concorso. Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione 

del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena 

l’esclusione dal concorso.  

 

Art.5 - SCADENZA  

Testo, modulo di partecipazione e copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione 

dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10 settembre 2018.  I testi pervenuti 

in data e orario successivi a quelli indicati sono da considerarsi esclusi dalla partecipazione. 

 

Art.6 – GIURIA 

 

 Ettore Capitani  

 Alda Lollobrigida  

 Veronica Micozzi  

 Maria Grazia Spila  

 Mario Natali  

 Giovanna Appodia  

 Antonello de Angelis  

 Francesca Caldarone 

 

La Giuria è composta dai membri del Comitato “Subiaco Città del Libro” e il suo giudizio sarà 

inappellabile e insindacabile. Non sono previsti ex-aequo. Alessandro Benvenuti, presidente del 

Premio “Subiaco Città del Libro” determinerà il podio tra i racconti che avranno raggiunto il 

maggior punteggio. I vincitori saranno informati tempestivamente tramite e-mail e telefono ai 

recapiti indicati sul modulo di partecipazione.  

 

Art.7 - PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Subiaco, domenica 21 ottobre 2018.  

 

Art.8 - PREMI 

Per i primi tre classificati sono previsti dei premi in denaro rispettivamente di:  

Primo classificato: € 200  

Secondo classificato: € 100  

Terzo classificato: € 100  
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In aggiunta ai premi elencati, sono previste targhe, menzioni e segnalazioni da parte della giuria. I 

premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori e sono condizionati alla presenza degli 

stessi alla cerimonia di premiazione.  

 

Art.9 - DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ 

Ogni aspetto riguardante il concorso e la manifestazione alla quale è collegato saranno resi noti sul 

sito www.fieramenteillibro.it, sui relativi canali social media e tramite una rete di altri siti e network 

legati all’iniziativa e ai suoi promotori. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza 

alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità 

dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Il Comitato “Subiaco città del libro”, titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti 

direttamente dagli interessati al momento dell’invio delle opere saranno utilizzati per consentire la 

partecipazione al Concorso – disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento – e la fruizione del 

premio che dovesse essere assegnato a seguito di tale partecipazione.  

I dati personali, la cui comunicazione è facoltativa ma necessaria per le suddetta finalità, verranno 

trattati manualmente e/o con mezzi elettronici. La mancata comunicazione dei dati non permette la 

partecipazione al Premio. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR tra i quali quello 

di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla 

Segreteria del Concorso.  

Consulta la Privacy Policy su fieramenteillibro.it/privacy-policy/ 

 

 

http://www.fieramenteillibro.it/


 
 

Modulo di partecipazione 
 

 
Nome e Cognome 
 

 
 
Telefono/Cellulare 
 

 
 
Indirizzo email 
 

 
 
Luogo e data di nascita 
 

 
 
Indirizzo 
 

 
 
Sezione alla quale si partecipa 
 

 
 
Titolo dell’opera 
 

 
 
Luogo, Data e Firma 
 

 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  
Consulta la Privacy Policy su fieramenteillibro.it/privacy-policy/ 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

VI Edizione 2018 

Bando di concorso  

Sezione POESIA INEDITA  
 

 

 

Art.1 - PARTECIPANTI 

Il Premio è aperto a tutti i cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° 

anno di età entro il 10 settembre 2018 

 

Art.2 – TESTI 

I partecipanti potranno presentare una silloge di testi poetici di loro produzione, scritti in 

lingua italiana e tutti rigorosamente inediti, per un numero di cartelle compreso tra 30 e 

40 (escluse pagine bianche e frontespizi) e per un massimo complessivo di 1.000 versi, 

senza introduzioni o postfazioni. 

 

Art.3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I testi dovranno essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo 

poesia@fieramenteillibro.it in formato pdf, doc e docx, unitamente al modulo di 

partecipazione e alla copia della ricevuta del versamento della quota di cui all’art. 4.  

Per il rispetto dell’ambiente non è consentito l’invio in forma cartacea, pena l’esclusione 

dal concorso.  

I testi non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro 

riferimento che ne consenta il riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. I testi non 

saranno restituiti. 

 

 

 

 



 

Art.4 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso è previsto il versamento di una quota di € 25,00  

 

 Tramite Bonifico Bancario intestato a:  

Comitato “Subiaco Città del Libro” 

Banca Centrale Lazio   Filiale di Subiaco 

IBAN     IT21 T087 1639 4400 0001 5082 937  

 

 Tramite Paypal a: 

Comitato “Subiaco Città del Libro” 

paypal.me/fieramente oppure comitato@fieramenteillibro.it 

 

Copia della ricevuta di versamento andrà allegata insieme al modulo di iscrizione e 

all’elaborato e inviata come indicato all’articolo 3 del presente regolamento. 

 

Art.5 - SCADENZA  

Testi, modulo e copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione 

dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10 settembre 2018. I 

testi pervenuti in data e orario successivi a quelli indicati sono da considerarsi esclusi dal 

concorso. 

 

Art.6 - PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Subiaco domenica 21 ottobre 2018.  

Il premio consiste nella pubblicazione (in tempi da definire) di 500 copie della Silloge 

vincitrice a cura della Casa Editrice Nino Aragno, che si farà carico anche della 

promozione e distribuzione.  

Il vincitore del concorso cede il diritto di pubblicazione alla Casa Editrice Nino 

Aragno e si impegna ad integrare la sua silloge con un congruo numero di cartelle tali da 

giustificare la pubblicazione stessa. La proprietà intellettuale degli elaborati resta 

comunque ai singoli autori. 

Ai primi tre classificati, inoltre, saranno attribuiti riconoscimenti da parte del Comitato 

organizzatore (targhe o attestati). 

Il premio e i riconoscimenti dovranno essere ritirati personalmente. In caso di forzato 

impedimento, il finalista avrà cura di comunicare preventivamente alla segreteria del 

concorso il nome della persona designata al ritiro del premio. Tale persona dovrà esibire 

al Comitato organizzatore un’autorizzazione scritta firmata e controfirmata, con allegate 

le copie dei documenti di identità di entrambi. 

 



 

Art.7 – GIURIA Sezione Poesia Inedita 

 

1. Bruno Galluccio (poeta) 

2. Claudio Damiani (poeta) 

3. Daniela Attanasio (poeta) 

4. Nicola Bultrini (poeta) 

5. Silvia Bre (poeta) 

6. Tiberio La Rocca (poeta)  

 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. Non sono previsti ex-aequo. I 

vincitori saranno informati tempestivamente tramite e-mail e telefono ai recapiti indicati 

sul modulo di partecipazione. 

 

Art.8 - DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ 

Ogni aspetto riguardante il concorso e la manifestazione alla quale è collegato sarà reso 

noto sul sito www.fieramenteillibro.it, sui relativi canali social e tramite una rete di altri 

siti e network legati all’iniziativa e ai suoi promotori. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 

senza alcuna condizione o riserva.  

La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 

determina l’automatica esclusione dal concorso. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Il Comitato “Subiaco città del libro”, titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti 

direttamente dagli interessati al momento dell’invio delle opere saranno utilizzati per consentire la 

partecipazione al Concorso – disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento – e la fruizione del 

premio che dovesse essere assegnato a seguito di tale partecipazione.  

I dati personali, la cui comunicazione è facoltativa ma necessaria per le suddetta finalità, verranno 

trattati manualmente e/o con mezzi elettronici. La mancata comunicazione dei dati non permette la 

partecipazione al Premio. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR tra i quali quello 

di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla 

Segreteria del Concorso.  

Consulta la Privacy Policy su fieramenteillibro.it/privacy-policy/ 

 

http://www.fieramenteillibro.it/


 
 

Modulo di partecipazione 
 

 
Nome e Cognome 
 

 
 
Telefono/Cellulare 
 

 
 
Indirizzo email 
 

 
 
Luogo e data di nascita 
 

 
 
Indirizzo 
 

 
 
Sezione alla quale si partecipa 
 

 
 
Titolo dell’opera 
 

 
 
Luogo, Data e Firma 
 

 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  
Consulta la Privacy Policy su fieramenteillibro.it/privacy-policy/ 



 

VI Edizione 2018 

Regolamento 

Sezione  

“ROMANZO IN CARTOLINA”  
 

Art.1 - PARTECIPANTI 

Il Premio è aperto a tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 10 

settembre 2018.  

 

Art.2 – TESTI 

I partecipanti dovranno presentare testi brevissimi di loro produzione, in lingua italiana e 

rigorosamente inediti, scritti sul retro di una cartolina illustrata. La lunghezza dovrà essere di 65 

parole, scritte a penna con inchiostro nero in formato stampatello maiuscolo. 

Il riferimento all’immagine in cartolina non è vincolante per la scrittura della narrazione. 

La cartolina non dovrà essere firmata. 

Il partecipante dovrà inserire un destinatario della storia: potrà essere un personaggio di fantasia, un 

nome di persona o un’astrazione (per esempio: amore, pace, eccetera). 

 

Art.3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Le cartoline dovranno essere spedite in busta chiusa, a scelta, tramite uno dei sistemi consigliati: 

1. Con il sistema POSTA1*, servizio delle Poste Italiane,  

2. Con il sistema POSTA SEMPLICE CODIFICATA, ** servizio di Posta Express 
(Posta Semplice diretta e Posta Semplice Circuito)  

 

All’indirizzo: Comitato Subiaco Città del Libro Via Emilio Blenio 1 00028 Subiaco Roma 

unitamente alla scheda di partecipazione (scaricabile dal sito www.fieramenteillibro.it) e alla copia 

della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione come indicato all’art.4 del presente 

regolamento. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione della privacy policy consultabile sul sito web 

all’indirizzo fieramenteillibro.it/privacy-policy/ 

La cartolina non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento 

che ne consenta il riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. Le cartoline non saranno 

restituite. Una volta ricevuta la lettera, la segreteria del Premio provvederà a contattare i 

partecipanti per garantire la compilazione della scheda di partecipazione e dare indicazioni per il 

pagamento della quota di partecipazione come indicato all’art. 4 del presente regolamento. Solo al 

ricevimento della scheda e della ricevuta di pagamento il partecipante risulterà regolarmente 

iscritto. 

 

 

 

http://www.fieramenteillibro.it/


*Posta1 è il servizio universale di posta prioritaria che ti permette di inviare velocemente in t utta Italia 

documenti e comunicazioni fino a 2 Kg. Spedisci in tutta Italia utilizzando una delle oltre 50.000 cassette postali 

o presso gli uffici postali presenti su tutto il territorio nazionale. Con il codice bidimensionale dedicato da 

applicare sulla busta, puoi sapere se la tua corrispondenza è stata consegnata: il servizio è incluso nella tariffa. 

Puoi verificare l’esito della consegna attraverso il servizio Cerca Spedizioni, il numero verde 803.160 e l’App 

Ufficio Postale.) Il costo del servizio fino a 100 grammi è di € 2,80. 

** Per spedire lettere in modo veloce, facile ed economico, POSTAexpress® offre vantaggi di sicuro rilievo rispetto alla 

concorrenza. Buste, plichi, documenti e così via potranno essere direttamente consegnati ad un nostro incaricato che 

provvederà al ritiro o in alternativa ci si potrà recare presso una qualsiasi agenzia POSTAexpress®. Con l'applicazione 

di tariffe inferiori al mercato postale ed in particolare per i possessori di partita iva, con l'emissione della fattura 

potranno usufruire di un servizio flessibile, economico e veloce. Il costo del servizio può variare da € 0,80 a € 0,85 fino a 

20 grammi, secondo la agenzia di Posta Express. 

 

Art.4 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso è previsto il versamento di una quota di € 8,00   

 

 Tramite versamento da effettuare su Carta POSTEPAY del Comitato “Subiaco 

Città del Libro” intestata al presidente: Antonello de Angelis 

Numero Carta: 4023600931941449 

Codice Fiscale: DNGNNL64A15I992A 

 

Copia della ricevuta di versamento andrà allegata insieme al modulo di iscrizione e 

inviata come indicato all’articolo 3 del presente regolamento. 

 

Art.5 - SCADENZA  

La Cartolina dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10 settembre 

2018. Le Cartoline pervenute in data e orario successivi a quelli indicati sono da 

considerarsi esclusi dal concorso. Farà fede la data della ricevuta dell’ufficio postale. 

 

Art.6 - PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Subiaco il 21 ottobre 2018, secondo il 

programma che sarà reso noto sul sito e i social media di Fieramente il Libro. 

Il nome del vincitore del premio della sezione “ROMAZO IN CARTOLINA” edizione 

2018 sarà comunicato durante la cerimonia, alla quale saranno presenti gli autori dei tre 

racconti brevi finalisti.  

I primi tre classificati vinceranno 3 Smart Box di differente valore.  

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori e sono condizionati alla 

presenza degli stessi alla cerimonia di premiazione.  

 

 

 

 



 

Art.7 – GIURIA Sezione “ROMANZO IN CARTOLINA) 

Presidente di Giuria: Fabio Stassi (scrittore) 

 Alda Lollobrigida  

 Antonello de Angelis  

 Ettore Capitani  

 Francesca Caldarone 

 Francesco Pelliccia  

 Giovanna Appodia 

 Maria Grazia Spila  

 Roberta Spila 

 Tiberio La Rocca  

 Valentina Renzetti 

La Giuria è composta dai membri del Comitato “Subiaco Città del Libro”. 

 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. Non sono previsti ex-aequo. 

Fabio Stassi presidente della giuria della sezione” Romanzo in cartolina” del Premio 

“Subiaco Città del Libro”, determinerà il podio tra i 10 (dieci) racconti che avranno 

raggiunto il maggior punteggio.  

I finalisti saranno informati tempestivamente tramite e-mail e telefono ai recapiti indicati 

sul modulo di partecipazione. 

 

Art.8 - DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ 

Ogni aspetto riguardante il concorso e la manifestazione alla quale è collegato sarà reso 

noto sul sito www.fieramenteillibro.it, sui relativi canali social e tramite una rete di altri 

siti e network legati all’iniziativa e ai suoi promotori. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 

senza alcuna condizione o riserva.  

La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 

determina l’automatica esclusione dal concorso. 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

http://www.fieramenteillibro.it/


Il Comitato “Subiaco città del libro”, titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti 

direttamente dagli interessati al momento dell’invio delle opere saranno utilizzati per consentire la 

partecipazione al Concorso – disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento – e la fruizione del 

premio che dovesse essere assegnato a seguito di tale partecipazione.  

I dati personali, la cui comunicazione è facoltativa ma necessaria per le suddetta finalità, verranno 

trattati manualmente e/o con mezzi elettronici. La mancata comunicazione dei dati non permette la 

partecipazione al Premio. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR tra i quali quello 

di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla 

Segreteria del Concorso.  

Consulta la Privacy Policy su fieramenteillibro.it/privacy-policy/ 

 



 
 

Modulo di partecipazione 
 

 
Nome e Cognome 
 

 
 
Telefono/Cellulare 
 

 
 
Indirizzo email 
 

 
 
Luogo e data di nascita 
 

 
 
Indirizzo 
 

 
 
Sezione alla quale si partecipa 
 

 
 
Titolo dell’opera 
 

 
 
Luogo, Data e Firma 
 

 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  
Consulta la Privacy Policy su fieramenteillibro.it/privacy-policy/ 


