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SINTESI REGOLAMENTO 

 

 

 

Il Concorso, riservato ad un racconto inedito, consentirà agli autori selezionati tra i primi 10 di 

vedere pubblicate le proprie opere. 

 

La Giuria sceglierà tra i testi pervenuti i 10 racconti finalisti e, tra questi, le 3 opere vincitrici che 

saranno premiate a Vasanello (VT) domenica 30 ottobre 2022.   

 

I risultati verranno resi noti sul sito www.poggiodellago.com 

(dove è inoltre possibile visionare il percorso delle precedenti 

edizioni) e sulla pagina Facebook Premio Amerino. 

 

Le 10 opere finaliste andranno a comporre l’Antologia 

QUADERNI AMERINI n° 11 edita dal Gruppo Albatros che 

ne garantirà la presenza nelle maggiori fiere internazionali di 

settore (Francoforte, Londra, Torino, Book Expo America 

etc.), la diffusione in 500 librerie italiane e nelle principali 

librerie on-line. L'Antologia sarà inoltre inviata alle 

biblioteche nazionali di Roma e Firenze. 

 

TEMA   Libero 

 

LUNGHEZZA OPERE Massimo di 40mila battute spazi inclusi. 

 

SCADENZA ISCRIZIONE 22 agosto 2022 

 

QUOTA ISCRIZIONE € 20,00 

 

INVIO OPERE Le opere, in formato word, e la scheda di partecipazione devono essere 

spedite esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo 

premioamerino@virgilio.it 

 

P R E M I 1° premio € 800,00 + targa + Antologia 

 2° premio € 500,00 + targa + Antologia 

 3° premio € 300,00 + targa + Antologia 

 

PREMIAZIONE I nominativi dei primi 3 classificati saranno resi noti durante la cerimonia 

di premiazione che si terrà domenica 30 ottobre 2022 a Vasanello presso 

una location non ancora definita che sarà resa nota ai finalisti. 

 

OSPITALITÀ I finalisti residenti fuori dalle Province di Viterbo, Terni, Rieti, Perugia e 

Roma potranno, su richiesta, essere ospitati dall'organizzazione per la 

notte della cerimonia di premiazione (30 ottobre 2022). 

 

 

4°  premio 
(7 ex aequo) 

targa + Antologia 
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R  E  G  O  L  A  M  E  N  T  O 

 

 

Art. 1  Il Premio, di carattere nazionale, è aperto a tutti purché maggiorenni. 

 

 

Art. 2  Il racconto, a tema libero, dovrà essere inedito e mai presentato in altri concorsi, 

 scritto in lingua italiana e non superare le 40mila battute spazi inclusi. 

  Ogni candidato potrà partecipare con una sola opera: non è permesso presentarne di 

 più attraverso pseudonimi. 

  Non è permesso l'uso di pseudonimi neanche per le opere uniche. 

 

 

Art. 3  L’opera dovrà essere inviata entro e non oltre il 22 agosto 2022. 

 

 

Art. 4 La quota di iscrizione è di € 20,00 da versare tramite le seguenti modalità:  

 

uffici postali o ricevitorie lottomatica 

attraverso  il  codice  n°  5333 1711 5498 1910 
Per le ricevitorie  lottomatica  se  richiesto  fornire anche 

il seguente CF:   LPPRDL64C25L882J 

sportelli bancari 

Iban: IT18Q0200873330000400368502 

intestazione: Associazione Poggio del Lago 

causale: Premio Amerino 2022 

 
 
 

Art.5 Le opere, che non saranno restituite, devono essere spedite esclusivamente via E-

MAIL, in formato WORD, all’indirizzo premioamerino@virgilio.it, corredate 

dalla SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (allegata al presente regolamento) compilata 

in ogni suo punto e da una COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO. 

 La Segreteria del Premio provvederà a far pervenire, in forma anonima, il materiale 

 alla Giuria e a comunicare ai partecipanti l’avvenuta ricezione: se la conferma di 

 ricezione non dovesse pervenire ENTRO DUE GIORNI, i concorrenti sono pregati di 

 contattarci poiché il materiale potrebbe non essere pervenuto; si prega di non 

 contattare la segreteria prima di tale termine. 

 

 

Art. 6  L’iscrizione al concorso implica le seguenti clausole: 

• il permesso da parte del concorrente, all'Associazione Culturale Poggio del 

Lago, di pubblicare, a titolo gratuito, il racconto inviato, se selezionato 

nell'Antologia Quaderni Amerini n° 11 senza che questo comporti la 

perdita dei diritti da parte dell'Autore; 

• la facoltà di editing da parte della Casa Editrice sulle opere pervenute; 

• l’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 

196/2003. 
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Art. 7  I 10 finalisti verranno scelti dalla Giuria, il cui giudizio è insindacabile, così 

 come i primi 3 classificati, che saranno proclamati nel corso della cerimonia di 

 premiazione. 

 

 

Art. 8  L’elenco dei 10 finalisti e i componenti della Giuria saranno contestualmente resi 

 noti entro settembre 2022 tramite il sito www.poggiodellago.com e lo spazio 

 Facebook Premio Amerino. 

 

 

Art. 9  La cerimonia di premiazione si terrà a Vasanello domenica 30 ottobre 2022 alle 

ore 16:30 presso una location non ancora definita che sarà resa nota ai finalisti. 

• I dieci finalisti devono assicurare la loro presenza, o quella di un delegato con 

delega firmata e fotocopia di un documento di identità dell’autore dell’opera, 

alla cerimonia di premiazione: in caso contrario nulla inficerà la graduatoria, 

ma il premio corrispondente non verrà corrisposto. Per eventuali assenze 

“dell’ultimo momento”, indotte da serie e comprovate motivazioni, la Giuria 

si riserva di decidere diversamente. 

• Non possono essere delegate a ritirare i premi persone riconducibili, anche 

indirettamente, all'organizzazione del Premio. 

• I finalisti residenti fuori dalle Province di Viterbo, Terni, Rieti, Perugia e 

Roma potranno, su richiesta, essere ospitati dall’organizzazione per la notte 

della cerimonia di premiazione (30 ottobre 2022). 

 

 

Art. 10  Premi: 

  1° classif.    € 800,00 + targa + Antologia 

  2° classif.    € 500,00 + targa + Antologia 

  3° classif.    € 300,00 + targa + Antologia 

 Ai restanti 7 finalisti, considerati 4° ex aequo, andrà una targa + Antologia 

 

 

Art. 11 La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet 

www.poggiodellago.com e sullo spazio Facebook Premio Amerino 

Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico: 

377.6752799  solo ed esclusivamente dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
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SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE  PREMIO  AMERINO  2022 
 

IMPORTANTE - Da compilare in ogni sua parte, scansionare a mezzo 
scanner o foto digitale ed inviare con l'opera e copia della ricevuta di 
pagamento all'indirizzo di posta elettronica: 

premioamerino@virgilio.it 
 
 
 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 
Io sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________________________ 

 
Nato/a  il  _______________________________________  a  _________________________________________________________________ 

 
Residente in Via/P.zza  __________________________________________________________________________  n°  _____________ 

 
Città  ________________________________________________________  Provincia  ___________________________________________ 

 
CAP  _________________________  Codice Fiscale  _____________________________________________________________________ 

 
Telefono fisso  ______________________________________________  Mobile  _____________________________________________ 

 
E-mail  _______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Titolo dell'opera: ___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Partecipo al Premio Amerino 2022 impegnandomi a: 
 

• inviare la quota di iscrizione di  Euro 20 (venti)  mediante le modalità al punto 4 del regolamento; 
 

• dichiaro che l'opera è frutto della mia creatività ed è totalmente inedita; 
 

• acconsento alla pubblicazione dell'opera, da parte degli organizzatori, senza nulla a 
pretendere a titolo di Diritto d'Autore, pur rimanendone il proprietario; 

 

• autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196/2003. 
 

• presa visione del regolamento del Premio lo accetto in ogni suo punto. 
 
 
 
 

F I R M A   

                   __________________________________________________________________ 


