
Concorso Internazionale Premio Critica Letteraria 
 

Ottava edizione – Anno 2022 

 

Concorso di saggistica 
 

Tema: Lo scrittore Michele Malanca attraverso la sua ultima opera: 
 

Poeti della vita 
 

RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   
 

1. Il Comitato per la valorizzazione della critica letteraria organizza l’ottava edizione del Concorso Internazionale Premio Critica 
Letteraria. La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti; 
 

2. Il Comitato intende proseguire l’attività conoscitiva sullo scrittore fidentino Michele Malanca volendo stimolare e premiare le 

opinioni di tutti e contemporaneamente valorizzando i talenti critici; 
 

3. Il tema del Concorso Internazionale Premio Critica Letteraria anno 2022 è il seguente: “Lo scrittore Michele Malanca attraverso 
la sua ultima opera: Poeti della vita (Edizioni Progetto Cultura, 2022, Roma)” e si svilupperà attraverso la presentazione di 
un saggio/recensione relativo all’ultimo libro pubblicato dall’autore (senza nessun limite di lunghezza e numero dei caratteri; 
formato aperto: .doc o simili); 
 

4. Le opere dovranno essere inviate via posta elettronica all’indirizzo: premiocritica@libero.it.  
L’autore dovrà scrivere, nella email di trasmissione, i propri dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo 
postale, telefono, e-mail). Dovranno seguire inoltre le seguenti dichiarazioni: 
 

 “Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali”; 
 “Acconsento all’eventuale pubblicazione cartacea e/o tramite e-book della mia opera inviata per il Concorso 

Internazionale Premio Critica Letteraria (Anno 2022), senza spese per l’autore e senza nulla pretendere a titolo di 
diritto d’autore pur rimanendone il proprietario”. 
 

Nell’oggetto della email, dovrà essere indicato il nome e cognome del partecipante. L’autore dovrà allegare all’invio dell’opera 

anche un breve curriculum di presentazione ed una foto personale; 

 

5. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2023. In base ad eventuali richieste, la scadenza potrà essere 
prorogata; 
 

6. La partecipazione al Concorso Internazionale Premio Critica Letteraria è gratuita. Tutto il materiale inviato per il Concorso 
non verrà restituito. La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutti i punti del presente regolamento, pena 
l’esclusione; 
 

7. Al fine di garantire l’imparzialità delle valutazioni e delle selezioni, la giuria del Premio verrà nominata solo dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle opere. Le opere saranno valutate anche in base alla capacità di confronto con le 
precedenti opere dell’autore; 
 

8. Oltre all’eventuale pubblicazione cartacea/ebook della selezione delle opere più meritevoli, i premi del Concorso sono così 
determinati: 

 

 primo premio: euro 5.000; 

 secondo premio: euro 3.000; 

 terzo premio: euro 1.000. 
 

Non si procederà alla nomina della giuria e all’assegnazione dei premi nel caso che le opere presentate siano numericamente 
inferiori a cinquanta. Non si procederà altresì all’assegnazione di uno o più premi nel caso che le opere presentate non 
vengano considerate meritevoli. I vincitori del Premio saranno contattati direttamente; 
 

9. Il Concorso Internazionale Premio Critica Letteraria rientra nelle esenzioni di cui all’art. 6 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 
 

Per informazioni sul Premio: premiocritica@libero.it - http://michelemalanca.blogspot.com/. 
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