REGOLAMENTO
VI Edizione Premio Letterario “Storie di Sport” dedicato a Rocky Marciano

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie e il Comune di Ripa Teatina indicono la VI
edizione del Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport” con il fine di diffondere i
valori e i principi dello sport considerato nei suoi molteplici aspetti, con particolare evidenza su
principi e valori quali diritti umani, salute, cultura, educazione e integrazione.
La manifestazione è patrocinata da Il Centro Quotidiano d'Abruzzo, Regione Abruzzo e CONI
Abruzzo, ed è realizzata con il contributo di Saquella Caffé.
ART. 1 – DESTINATARI
Unico requisito per la partecipazione è l’aver compiuto la maggiore età in data 1° gennaio 2022.
ART. 2 – QUOTA D’ISCRIZIONE
È prevista una tassa di segreteria pari a 20 euro, da versarsi presso:
Banca di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelle sul Tavo - Filiale di Santa Teresa di Spoltore
(Pe) - IBAN: IT09E0843477430000000201206
Nell’intestazione occorre inserire “Associazione Promozione Sociale Macondo” mentre nella
causale la dicitura “Premio Marciano” e il nome e il cognome del partecipante (Es. Premio
Marciano Mario Rossi)
ART. 3 – ELABORATI
Si partecipa inviando un unico racconto a tematica sportiva di propria produzione, edito o inedito,
in lingua italiana, anche già premiato in altri concorsi, di massimo 7200 caratteri spazi inclusi.
ART. 4 – MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Inviare l'elaborato in forma anonima (non deve essere firmato e non deve contenere i dati
dell’autore) all'indirizzo premioletterariostoriedisport@gmail.com.
I formati accettati sono .doc / .odt / .docx.

Allegare nell’email la ricevuta dell'avvenuto versamento e un file con le generalità dell'autore
(nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza) e i propri recapiti.
L'invio del materiale è consentito fino alle ore 24.00 del 15 maggio 2022.
ART. 5 – PREMI
Primo classificato: Targa di Merito + 1000 euro (al lordo delle imposte)
Secondo classificato: Targa di Merito + prodotti tipici del Comune di Ripa Teatina
Terzo classificato: Targa di Merito
La Scuola Macondo – l'Officina delle Storie attribuirà inoltre a sua discrezione n. 3 borse di studio
per i suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli.
I finalisti e i vincitori saranno avvisati per tempo del giudizio della giuria. La presenza dei vincitori
è obbligatoria e conditio sine qua non per l'attribuzione del premio.
ART. 6 – GIURIA
Loretta Santini (Direttrice Editoriale Elliot)
Francesca Chiappa (Hacca Edizioni)
Francesco Coscioni (Neo Edizioni)
Raffaele Riba (editor e scrittore)
Lorenza Stroppa (Ediciclo Editore)
Roberto Di Pietro (Agente Letterario Edelweiss)
Athos Zontini (scrittore e scout per la rivista Achab)
Patrizia Angelozzi (Angelozzi Comunicazione)
Paolo Primavera (Edicola Ediciones)

ART. 7 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avverrà a luglio, all'interno del Festival Rocky Marciano di Ripa
Teatina (CH). La data verrà comunicata ai finalisti a giugno.
ART. 8 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità delle
opere inviate e del loro contenuto e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/2003.
Gli organizzatori del Premio non rispondono di eventuali plagi o violazioni di legge.
Gli autori dei racconti finalisti o vincitori, in caso di pubblicazione di suddetti racconti, si dovranno
impegnare a far comparire sulla quarta di copertina e/o su un’apposita fascetta la loro provenienza
dal Premio Storie di Sport.
ART. 9 – PRIVACY
In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno
utilizzati esclusivamente ai fini del Premio, per comunicazioni inerenti al Premio Rocky Marciano e
alla Scuola Macondo – l'Officina delle Storie.
ART. 10 – DIRITTO D’AUTORE E PUBBLICAZIONE
È in facoltà dell’organizzazione pubblicare i testi inviati, premiati e non, senza obbligo di
remunerazione, ma con l’obbligo di indicare chiaramente l’autore; la proprietà letteraria rimane
sempre e comunque dell’autore.
ART. 11 – INFORMAZIONI SUL PREMIO
Tutte le informazioni sull’andamento del concorso saranno costantemente aggiornate sulla pagina
Facebook del Premio Letterario Storie di Sport https://www.facebook.com/premiostoriedisport/
e sul sito del Premio http://www.premiostoriedisport.it/
ART. 12 – ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza
alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità

dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.
Per informazioni potete contattare il numero 3201775781 o scrivere all'indirizzo email
premioletterariostoriedisport@gmail.com

