
Art.1 – Oggetto del Concorso 
L’Associazione No-Profit Melagrana bandisce, per l’anno 2022, il seguente concorso per opere 
edite ed inedite a tema libero in lingua italiana. Il concorso è disciplinato dagli articoli seguenti. 
 
Art.2 – Destinatari e Sezioni del Concorso 
Il Concorso, destinato ad autori italiani, stranieri e alle Scuole superiori (specificamente per la 
Regione Campania), è riservato alle opere in lingua italiana e in vernacolo. 

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni: 
• Sez. A  Narrativa Edita (Romanzi  e Racconti). 
• Sez. B  Narrativa Inedita (Romanzi  e Racconti) 
• Sez. C Poesia (Inedita) 
• Sez. D Narrativa e poesia inedita per gli istituti superiori della sola Regione 

Campania. Le opere dovranno essere liberamente incentrate sulla figura di “Pier 
Paolo Pasolini”, del quale ricorre il centenario dalla nascita. 

N.B. Ad ogni partecipante è consentito l’invio di una sola opera per ciascuna sezione. È ammessa 
la partecipazione a più sezioni. 
 
Art.3 – Modalità di partecipazione 
 

Sez. A NARRATIVA EDITA (romanzo e racconto breve) 
Dall’ 01.02.2022 è possibile inviare romanzi o racconti editi. Il contributo di partecipazione è 
pari a € 10,00 per ogni opera inviata. Possono essere inviati anche racconti inseriti nelle 
antologie collettive o pubblicati in riviste cartacee e on-line. Per questa sezione, si richiede ai 
partecipanti l’invio di n.3 copie cartacee dell’opera edita. Le modalità di spedizione sono 
indicate all’Art. 5 del presente bando (Modalità di spedizione). 
 
Sez. B NARRATIVA INEDITA (romanzo e racconto breve) 
Dall’ 01.02.2022 è possibile inviare romanzi o racconti inediti, ovvero mai pubblicati. Il 
contributo di partecipazione è pari a € 10,00 per ogni opera inviata. 
 
Sez. C POESIA INEDITA 
Dall’ 01.02.2022 è possibile inviare poesie inedite. Il contributo di partecipazione è pari a € 
10,00 per ogni opera inviata. 
 
Sez. D Narrativa e poesia inedita dedicata alla figura di Pier Paolo Pasolini, per le scuole 
superiori della sola Regione Campania.  
Dall’ 01.02.2022 è possibile inviare da parte delle scuole di II grado della Regione Campania 
opere di narrativa o di poesia inedite realizzate dalle classi, da gruppi o da singoli studenti. I 
partecipanti possono far pervenire i loro elaborati (poesia o racconti) incentrati sulla figura di 
Pier Paolo Pasolini, nell’anno del centenario della sua nascita, celebrato in Italia e non solo, 
con molte iniziative letterarie.  

 
Art.4 – Termini di partecipazione 

Il termine di scadenza per la partecipazione al Concorso è il 31 Agosto 2022.  
L’iscrizione nominale al Concorso può essere effettuata scaricando e compilando 
il Modulo allegato al presente Bando. 
I partecipanti delle Sezioni B,C,e D, dovranno inviare in file separati, ma in un’unica email: 

1. Copia dell’opera; 
2. Scheda di partecipazione debitamente compilata con i dati dell’autore, la sezione 

in cui si partecipa e i dati dell’opera; 
3. Copia della ricevuta del versamento. 

Il versamento del contributo di Iscrizione può essere effettuato online mediante sistema PayPal 
(melagrana@melagrana.eu), Satispay o tramite bonifico bancario intestato ad Associazione 
Melagrana sull’IBAN IT21V0200889800000400051939, oppure con versamento su Conto 
Corrente postale: 000049121346 
Le opere inviate oltre la data sopraindicata non saranno tenute in considerazione. 

https://www.edizionimelagrana.it/wp-content/uploads/2020/08/Premio-Melagrana-Modulo-iscrizione-2020.pdf


Per informazioni manoscritti@edizionimelagrana.it oppure contattare i numeri 0823805540 e 
3392797058. 
 
Art.5 – Modalità di spedizione 
Ogni partecipante della Sezione A dovrà inviare numero 3 copie dell’opera, della sezione scelta. 
Il plico contenente numero tre copie dell’opera con la quale si intende partecipare, dovrà essere 
inviato a: 

ASSOCIAZIONE MELAGRANA 
VIA NAPOLI 227 (LOCALITA’ PONTI ROSSI) 

81027 SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
Il plico dovrà contenere al suo interno: tre copie, busta contenente i dati dell’autore, copia 
dell’avvenuto pagamento. 
La tipologia di spedizione è a discrezione dell’Autore. Le opere non verranno restituite. 
 
Per le Sezioni B, C, D:  i file dell’opera in formato pdf potranno essere spedite a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo email manoscritti@edizionimelagrana.it,  specificando i dati dell’Autore. 
 
Art.6 – Premi 
Saranno assegnati i seguenti premi: 

Sezione A: Narrativa Edita (Romanzi e Racconti Editi): Targa MELAGRANA per la 1°, 2° e 
3° opera classificata. 
Sezione B: Narrativa Inedita (Romanzi e Racconti inediti): Targa MELAGRANA per le prime 
tre opere classificate e pubblicazione per le migliori opere sulla base dell’insindacabile giudizio 
della giuria. 
Sezione C: Poesia Inedita Targa MELAGRANA per le prime 3 opere classificate e 
pubblicazione delle migliori poesie, sulla base dell’insindacabile giudizio della giuria, in una 
raccolta edita da Edizioni Melagrana. 
Sezione D: Narrativa e Poesia inedita per le scuole superiori “Pier Paolo Pasolini”: targa 
MELAGRANA per le prime 3 opere classificate e pubblicazione per le opere migliori, sulla base 
dell’insindacabile giudizio della giuria, in una raccolta edita dalla casa editrice Edizioni 
Melagrana. 

 
Art.7 – La Giuria 
La giuria provvederà alla valutazione delle opere e alla stesura di una graduatoria generale. Le terne 
dei finalisti saranno lette e premiate nell’ordine di classificazione conclusiva. 
Le opere saranno valutate da una giuria qualificata. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
La Giuria del Premio è presieduta da Rino Malinconico (filosofo e scrittore).  
 
Art.8 – Premiazione 
La premiazione delle Opere vincitrici si terrà nel mese di Dicembre 2022: la data sarà pubblicata sul 
sito ufficiale di Edizioni Melagrana  https://www.edizionimelagrana.it/. Gli autori finalisti delle diverse 
sezioni saranno contattati dalla casa editrice Edizioni Melagrana per la serata delle premiazioni e 
acclamazioni dei vincitori. 
 
Art.9 – Note finali 
Dal presente concorso sono escluse dalla partecipazione le opere pubblicate dalle Edizioni 
Melagrana.  
La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni suo articolo.  
N.B. La segreteria si riserva di escludere i partecipanti, la cui iscrizione risulta parziale o incompleta, 
nonché contraria ai principi che danno vita al presente bando. 
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