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Premio Letterario Mondoscrittura Città di Ciampino  – VI Edizione  

SPONSOR UFFICIALE  

La Casa del Dolce – di Menicucci Valter 

  

La casa editrice Mondoscrittura in collaborazione con l'agenzia letteraria All Writing  promuove l’edizione 

2023 del Premio Letterario Mondoscrittura  rivolto a romanzi editi, inediti  e racconti. 

SCADENZA ISCRIZIONI: 30 APRILE 2023  

PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

Il primo classificato della sezione A Editi riceverà un premio in denaro del valore di 500 (cinquecento) 

Euro il premio Sponsor. Il secondo e terzo classificato della sezione A riceveranno il premio Sponsor. 

Il primo classificato della sezione B Inediti riceverà un contratto di pubblicazione standard: l’editing, la 

realizzazione della copertina, la stampa e la promozione del testo saranno interamente a carico della casa 

editrice Mondoscrittura. Il testo verrà prodotto in cartaceo e in ebook.La giuria si riserva di proporre la 

pubblicazione anche a testi non vincitori ma distintisi per il pregio della produzione. 

Il primo classificato della sezione C Racconti riceverà un premio in denaro del valore di 100 Euro e 

premio Sponsor. Ai racconti meritevoli verrà proposta la pubblicazione in una antologia a cura di 

Mondoscrittura con cessione dei diritti e numero 2 (due) copie omaggio dell'antologia per ogni racconto 

pubblicato. 

 

REGOLAMENTO 

ARTICOLO 1          

Il concorso si articola in 3 (tre) sezioni: 

Sez. A - Opere edite nel periodo tra il 1/01/2021 al 31/12/2022.  La sezione A è aperta a tutti gli autori 

maggiorenni sul territorio nazionale. 
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Sez. B - Testo inedito della lunghezza minima di 150 cartelle e massima di 350 cartelle, ove per cartella 

s’intende un foglio dattiloscritto di 1.800 battute, spazi inclusi. La sezione B è aperta a tutti gli autori 

maggiorenni sul territorio nazionale. 

Sez. C – Racconti a tema libero della lunghezza compresa tra 25 e 50 cartelle dove per cartella si intende 

un foglio dattiloscritto di 1.800 battute, spazi inclusi. La sezione C è aperta a tutti gli autori maggiori di 

14 anni sul territorio nazionale. 

ARTICOLO 2 

È possibile partecipare con numero 1 (una) opera per ogni sezione. Non ci sono limiti tematici. Sono 

escluse le raccolte di racconti. 

ARTICOLO 3 

L'iscrizione si effettua inviando una mail all'indirizzo premioletterario@mondoscrittura.com indicando 

nell'oggetto nome, cognome e titolo dell'opera e sezione per la quale si concorre. Nel corpo della mail 

indicare: nome, cognome, eventuale pseudonimo, data e luogo di nascita, recapito telefonico e mail. Alla 

mail è necessario allegare il file del romanzo in formato pdf per la sezione A e in formato word per la 

sezione B  e C. La segreteria dopo aver preso visione del materiale invierà a ogni candidato una mail di 

conferma di corretta richiesta di iscrizione al Premio. 

La procedura va effettuata per ogni singola opera. 

ARTICOLO 4 

A seguito della conferma da parte della Segreteria della corretta richiesta di iscrizione al Premio, sarà 

necessario inviare numero 1 (una) copia cartacea del testo presso la sede legale di Mondoscrittura, Via 

Icaro n.21 00043 Ciampino (RM) 

ARTICOLO 5 

Per le sezioni B e C: L’elaborato deve essere impaginato in Times New Romans 12 punti, interlinea 1.5, 

giustificato e deve avere le pagine numerate. Deve inoltre riportare sul frontespizio nome, cognome 

dell’autore, numero di telefono e indirizzo e-mail. Tutti i testi che non rispetteranno le norme redazionali 

sopra citate saranno automaticamente esclusi dalla selezione.  

ARTICOLO 6 
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È prevista una quota di partecipazione di 20 € per ciascuna opera iscritta. Il versamento della quota dovrà 

essere effettuato successivamente all'iscrizione e le modalità di pagamento verranno comunicate dalla 

segreteria. L'iscrizione sarà da considerarsi conclusa e completa dopo aver espletato le formalità degli 

articoli 3, 4, 5, 6 e 7. 

ARTICOLO 7 

Il contenuto delle opere in concorso non dovrà ledere il buon gusto e i comuni valori etici, culturali e 

religiosi, pena esclusione dell’opera dal Premio. 

ARTICOLO 8  

 Le opere pervenute non saranno restituite. 

ARTICOLO 9 

I nominativi dei componenti della Giuria per ogni sezione del Premio verranno resi noti al termine delle 

iscrizioni. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

ARTICOLO 10 

I nomi dei partecipanti per ogni sezione e successivamente dei vincitori saranno resi noti entro il 30 

settembre 2023 attraverso il sito Mondoscrittura e con una comunicazione via e-mail ai vincitori. 

ARTICOLO 11 

La cerimonia di premiazione si terrà entro il 30 novembre 2023 presso la sala Consiliare del Comune di 

Ciampino o struttura similare atta a ospitare la premiazione. La data della serata di premiazione verrà 

comunicata in data precedente o concomitante a quella di pubblicazione dei vincitori. 

 

ARTICOLO 12 

 

I vincitori dovranno ritirare personalmente il premio pena la decadenza dallo stesso, che sarà assegnato 

al concorrente classificatosi al posto di graduatoria successivo. L’autore vincitore che si rendesse 

irreperibile entro una settimana dalla pubblicazione degli esiti del concorso verrà automaticamente 

escluso, e il premio passerà al successivo autore in graduatoria. 

ARTICOLO 13 
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Tutte le comunicazioni saranno sempre fornite, col giusto anticipo, attraverso il sito web 

www.mondoscrittura.com. La segreteria del Premio si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento 

aggiornamenti e variazioni (date, eventuali proroghe, comunicazioni, ecc.). In caso di proroga della 

scadenza iscrizioni, se ne emergesse l’opportunità, saranno di conseguenza prorogate tutte le date fin qui 

indicate per le fasi di valutazione, comunicazione dei risultati e premiazione finale. 

ARTICOLO 14 

 

Con la partecipazione al Premio, ciascun autore garantisce che l’opera iscritta è frutto della propria 

creatività personale, rispetta tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento e non lede diritti di terzi. 

 

ARTICOLO 15 

 

Con la partecipazione al Premio, ciascun autore concede autorizzazione al trattamento dei propri dati 

personali, solo per le finalità previste dal Premio e in linea con quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03. 

ARTICOLO 16 

 

La partecipazione al Premio implica la totale accettazione del presente regolamento. La mancata 

osservanza di un solo articolo comporterà l’immediata esclusione del trasgressore. 

 

 

 

 

 

 

 


