
Premio Letterario Nazionale Città di Mantova 

Per autori di testi inediti 

I Edizione 2019-2020 

 

 L’Associazione Multiculturale Evoluzione, in collaborazione con Il Rio Edizioni, nell’ambito della propria 

attività finalizzata a favorire ogni forma propositiva per la crescita culturale della comunità sociale, indice e 

organizza per il biennio 2019-2020 la I Edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Mantova, riservato 

ad autori di testi inediti di narrativa. 

 Regolamento 

 Art. 1 – L’Associazione Multiculturale Evoluzione, con sede sociale a Mantova in corso Vittorio Emanuele 52 

(sede operativa via Facciotto 7, Centro sociale comunale) www.evoluzionemantova.it, 

email associazione.evoluzione@gmail.com, indìce e organizza la I Edizione del Premio Letterario Nazionale 

Città di Mantova riservato ad autori di testi inediti di narrativa a tema libero. Per inedite si intenderanno le 

opere mai pubblicate, nemmeno su piattaforma online, o mai stampate. 

 Art. 2 – Il Premio è aperto a tutti, a esordienti e non esordienti, senza limitazioni di età, sesso e provenienza. 

Per i minori di anni 18 (diciotto) è ammessa la partecipazione previa espressa autorizzazione dei genitori o 

dei tutori legali, da allegare, come indicato all’art. 3, al fascicolo da inviare. 

 Art. 3 – Le opere di narrativa presentate possono essere romanzi o antologie di racconti in lingua italiana, 

con una dimensione compresa tra le 50.000 e le 150.000 battute (spazi inclusi). I temi saranno liberi con la 

sola esclusione della politica di parte, del settarismo confessionale e della pornografia. Gli elaborati proposti 

dovranno essere spediti in busta chiusa con posta prioritaria all’indirizzo dell’Associazione, in Corso Vittorio 

Emanuele 52, 46100 Mantova, entro e non oltre le ore 12 di martedì 31 dicembre 2019 (farà fede il timbro 

postale di partenza). Nel plico dovranno essere contenuti: 

- n. 2 copie dell’opera in formato cartaceo (stampate in A4, dimensione carattere 12), dove compariranno 

titolo e autore; una breve sinossi dell’opera e il profilo biografico dell’autore; 

- scheda di partecipazione secondo modello allegato, che comprende l'autorizzazione del rappresentante 

dell'eventuale minore e l'autorizzazione al trattamento dati personali; 

- copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 30,00 (trenta/00) a titolo di iscrizione alla Associazione 

Evoluzione, da effettuare a mezzo bonifico bancario su IBAN IT70Z0503411504000000002715, intestato ad 

Associazione Multiculturale Evoluzione, con causale “Iscrizione all’associazione Evoluzione per 

partecipazione I Edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Mantova riservato ad autori di testi inediti”. 

L’associazione esclusivamente via email si impegna a dare, sulla base dei tempi di propria scelta, la conferma 

delle opere ricevute. Partecipando al Premio, l’autore acconsente alla eventuale pubblicazione della propria 

opera da parte di Il Rio Edizioni e rinuncia ad ogni beneficio economico derivante dalla pubblicazione stessa. 

Per tutte le opere inviate si applica quanto indicato all’art. 8. 

 Art. 4 – L’Associazione Evoluzione col proprio Direttivo e in accordo con Il Rio Edizioni provvederà a propria 

discrezione all’accertamento della rispondenza al bando delle opere pervenute. Di seguito l’Associazione 

Evoluzione provvederà a costituire con criteri autonomi e insindacabili e sempre in accordo con Il Rio Edizioni 

una commissione di valutazione delle opere pervenute, che sarà incaricata di provvedere in modo 

insindacabile, e comunque a propria discrezione, alla compilazione di una unica graduatoria di merito con 

riferimento alle prime tre opere ritenute migliori. La giuria potrà non procedere all’assegnazione del premio 

qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenesse che non siano state presentate opere particolarmente 

meritevoli. 
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 Art. 5 – L’opera prima classificata sarà la vincitrice del premio e, se riconosciuta meritevole, sarà pubblicata 

a spese dell’Associazione per i tipi di Il Rio Edizioni che, dopo aver dotato il volume del codice isbn e del 

prezzo di copertina, provvederà a inserirlo nel circuito librario ed editoriale nazionale. Al vincitore saranno 

consegnate a titolo gratuito n. 20 copie del volume stampato. Il Rio Edizioni si riserva di effettuare proposte 

editoriali anche per altre opere non vincitrici, ma ritenute meritevoli di pubblicazione. Per gli eventuali tre 

concorrenti finalisti, l’Associazione Evoluzione si impegna a fornire agli stessi un diploma attestante la 

partecipazione con il risultato raggiunto. Le comunicazioni ai concorrenti finalisti verranno fornite 

esclusivamente via email. Per le opere eventualmente da pubblicare gli autori interessati dovranno fornire, 

entro 15 giorni dalla richiesta fatta dell’Associazione Evoluzione, il file Word dell’opera completa, all’indirizzo 

email associazione.evoluzione@gmail.com. 

 Art. 6 – L’Associazione Evoluzione, nei tempi intercorrenti fra la data di avviso del concorso e la data di 

pubblicazione degli esiti, indica la propria sede di via Facciotto 7 di Mantova, come riferimento della propria 

attività sull’argomento, con possibilità di accesso alla stessa nella giornata del mercoledì non festivo dalle 17 

alle 20, previa definizione di appuntamento da concordarsi inviando richiesta motivata al seguente indirizzo 

email: associazione.evoluzione@gmail.com. Al riguardo non potrà essere richiesto alcun rimborso in qualsiasi 

modo motivato. 

 Art. 7 – L’Associazione Evoluzione si riserva di comunicare via email, ai concorrenti risultati eventualmente 

ai primi tre posti della graduatoria, gli esiti del concorso in oggetto e la data, l’ora e la sede della 

presentazione pubblica. La premiazione dei finalisti e la presentazione del volume edito avverrà nel mese di 

settembre dell’anno successivo alla scadenza del presente bando, fissata al 31 dicembre 2019. 

 Art. 8 – Il materiale inviato non verrà restituito e non potrà essere richiesta, per motivo alcuno, la restituzione 

di quanto versato per la partecipazione al Premio. 

 Art. 9 – Il Rio Edizioni, avente sede legale in via Principe Amedeo 38, 46100 Mantova, sarà l’editore unico 

autorizzato alla presa in carico e alla pubblicazione dell’opera premiata e ammessa alla stampa, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 5 e 10 del presente bando. 

 Art. 10 – Se l’opera prima classificata non fosse considerata meritevole di pubblicazione, nel caso di più opere 

ritenute con caratteristiche di interesse, l’Associazione si riserva il diritto di redigere un’antologia di testi 

estrapolati tra i dattiloscritti pervenuti, da pubblicare con i tipi di Il Rio Edizioni. Anche in tal caso, con la 

partecipazione a questo concorso, gli autori rinunciano ad ogni beneficio economico derivante dalla 

pubblicazione stessa. 

 Art. 11 – Con riferimento all’informativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679) i partecipanti al Premio in 

argomento autorizzano, nei termini e col modulo indicati all’articolo 3, l’Associazione Evoluzione e la casa 

editrice Il Rio al trattamento dei dati personali, al fine di permettere il corretto svolgimento organizzativo e 

valutativo nelle diverse fasi di esame delle opere partecipanti al Premio in argomento, fermo restando che, 

la stessa autorizzazione, si intenderà applicabile anche per tutti gli aspetti di informazione e divulgazione di 

ogni componente culturale ed editoriale che dal citato Premio ne derivano. Responsabili del trattamento dei 

dati personali saranno l’Associazione Evoluzione e la casa Editrice IL Rio. 

 Art 12 – Eventuali modifiche al seguente bando (tempistiche, proroghe, modalità di premiazione, ecc.) 

saranno rese note sul sito www.evoluzionemantova.it. La partecipazione al concorso implica l’adesione da 

parte degli autori partecipanti al presente regolamento del bando. 

  

Mantova, 19 giugno 2019 

 Il Comitato Direttivo di Evoluzione                                                                                    Casa Editrice Il Rio 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CITTÀ DI MANTOVA 

PER AUTORI DI TESTI INEDITI 
I EDIZIONE 2019 

 
N.B.: Compilare in STAMPATO MAIUSCOLO 
 
Il/La sottoscritto/a 

Nome ________________________________________________ 

Cognome ____________________________________________ 

Genitore/legale rappresentante del minore ________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il _____________________ (in caso di minore, i dati 

relativi a luogo e data di nascita si riferiscono a quest’ultimo) 

Indirizzo ________________________________________________ C.A.P. ________ 

Città ____________________________________________________ Prov. _________ 

Tel./Cell.: ____________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 

 

chiede di partecipare al Premio Letterario Nazionale Città di Mantova con l’opera 

Titolo opera _________________________________________________________________________________________ 

 
□ è iscritto alla SIAE, dal giorno ____ /____ /____ con l’opera ___________________________________ 
□ non è iscritto alla SIAE 
  
A) dichiara di essere l’autore degli elaborati presentati a concorso; 
B) dichiara che l’opera presentata al concorso è inedita; 
C) dichiara di aver preso visione del bando integrale del premio suddetto e che ne accetta tutte le 
clausole. 

 
Autorizzazione trattamento dati personali. Articoli 13-14 GDPR 2016/679 

 
L’autore_____________________________________ dell’opera______________________________________________ 

 
con la presente dichiarazione autorizza 

 
l’Associazione Multiculturale Evoluzione e la Casa Editrice Il Rio al trattamento dei dati personali in 
ossequio a quanto previsto dal GDPR 2016/679 per il Premio Letterario Nazionale Città di Mantova, 
Edizione 2019, per tutte le fasi di recepimento, valutazione e diffusione degli elaborati inviati, anche con 
riferimento ai diversi aspetti di divulgazione culturale ed editoriale che ne possono derivare. Inoltre, 
prende atto che, circa le modalità di trattamento, l’Associazione Multiculturale Evoluzione e la Casa 
Editrice Il Rio si riservano di poter utilizzare i correnti mezzi verbali, di stampa e informatici.  
Conferma anche di essere a conoscenza che titolari del trattamento sono l’Associazione Multiculturale 
Evoluzione e la Casa Editrice Il Rio. 
 
Data e luogo ______________________________________ 
 

Firma (leggibile e per esteso) 

__________________________________________ 

 

 


