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1. 
Chi può partecipare. 
Il Premio Nazionale di Letteratura Nemo (Nuove Edizioni Milano 
Ovest) è riservato agli autori, esordienti e non, di qualsiasi 
nazionalità, che presentino un’opera di narrativa (romanzo o 
raccolta di racconti), poesia (raccolta), teatro o saggistica 
inedita, scritta in lingua italiana. 
 
Sono considerate edite le opere pubblicate in forma di libro, 
audiolibro o di ebook, in qualunque modalità, anche online, on-
demand o in forma di self-publishing.  

 
2. 
Sezioni 
Il Premio sarà articolato in 2 sezioni, i partecipanti possono 
concorrere a una o entrambe le sezioni, con una o più opere. 
– Sezione A:  
1 – Categoria Romanzo, Opera teatrale.  
2 – Categoria Raccolta di racconti, Raccolta di poesie.  
Non c’è nessun limite di lunghezza. Per la Poesia è previsto un 
minimo di 10 poesie. 
– Sezione B:  
1 – Saggistica di ogni genere.  
2 – Tesi di laurea. 

 
3. 
Modalità d’invio 
Inviare una copia della propria opera via e-mail 
all’indirizzo premio.nemo@nemoeditrice.com entro il 1° marzo 2023. 
La copia dovrà essere in formato .rtf e pesare non più di 3 MB. Il 
file dovrà contenere in prima pagina le seguenti informazioni: 
– Titolo dell’opera 
– Nome e cognome dell’autore (specificare in caso si intenda usare 
uno pseudonimo) 
– Indirizzo email, indirizzo postale 
Allegare inoltre nella stessa email una breve sintesi dell’opera e 
la scheda di adesione contenente dichiarazione che l’opera è 
frutto di fantasia (nel caso di narrativa, racconto o poesia), o 
dei propri studi e delle proprie ricerche (nel caso della 
saggistica). È necessario confermare la proprietà intellettuale 



dell’opera e specificare nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono, e-mail. La scheda di adesione dev’essere completa di 
firma e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
della legge n° 196/2003. Allegare inoltre alla email copia del 
pagamento della quota d’iscrizione. 
In caso di partecipazione a più sezioni contemporaneamente e/o con 
più opere, occorre versare la quota d’iscrizione prevista per 
ciascuna di esse e compilare una scheda per ogni opera, da 
allegare tutte in un’unica email. 
Le opere dovranno pervenire entro il 1° marzo 2023. Esse saranno 
prese in esame appena pervenuta la scheda di adesione e il 
pagamento della quota d’iscrizione. Non verranno valutate opere di 
cui non sia pervenuta quota d’iscrizione e copia del versamento, 
oppure prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
4. 
Quota d’iscrizione 
Per partecipare al premio è richiesto un contributo di € 25.00 per 
la sezione A -2 (categoria Poesia e Racconto; B -2 Tesi di Laurea. 
 e di € 35.00 per la sezione A -1 (categoria Romanzo e Opera 
teatrale)e per la sezione B -1 (categoria Saggistica).  
La quota d’iscrizione può essere versata tramite: 
1) Paypal all’indirizzo info@nemoeditrice.it. 
2) Conto Corrente riservato alla Segreteria del Premio: n. 
000099265365 intestato a Maria Chiarastella Savastano (copia del 
versamento allegata alla scheda di iscrizione). 
2) Bonifico riservato alla Segreteria del Premio, intestato a: 
Maria Chiarastella Savastano CCP n. 000099265365 – ABI 07601 – CAB 
0340 – CIN K 
Codice IBAN: IT93K0760103400000099265365, Codice BIC: BPPIITRR 
(copia del versamento allegata alla scheda di iscrizione). 
Nella causale specificare: quota d’iscrizione al Premio Letterario 
Nemo 2022 – Nome, Cognome del concorrente e sezione. Si precisa 
che gli importi delle quote d’iscrizione sono dovuti a spese di 
segreteria e organizzazione. 

 
5. 
Modalità di giudizio 
Una Giuria, a proprio insindacabile giudizio, esaminerà le opere, 
decretando i vincitori. La Giuria è composta dallo staff di Nemo 
Editrice e da membri esterni selezionati dalla Casa Editrice. La 
giuria si riserva di nominare più vincitori, fino a un massimo 
illimitato, o di non identificare alcun vincitore qualora il 
livello dei lavori presentati fosse ritenuto non all’altezza. 
L’operato della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

 
6. 
Premi 
Verranno assegnati premi ai primi tre autori classificati per ogni 
sezione. Il Primo Premio consiste nella pubblicazione in forma 
cartacea ed ebook delle opere vincitrici. Ai Vincitori del Primo 
Premio sarà assegnato regolare contratto di pubblicazione con 



pagamento a royalties (senza richieste di contributo né obbligo di 
acquisto copie), oltre alla pubblicazione della biografia 
dell’autrice/autore con prefazione e immagine di copertina nel 
sito www.nemoeditrice.com. L’opera avrà codice ISBN e sarà 
distribuita in forma cartacea nelle librerie fisiche e online a 
livello nazionale e nelle biblioteche tramite i canali di 
distribuzione di Nemo Editrice. L’opera, in forma di ebook, sarà 
distribuita a livello nazionale e internazionale su tutti i 
maggiori bookstore online.  Ai secondi e terzi classificati per 
ogni sezione e a coloro che si saranno segnalati come meritevoli 
sarà assegnata una pergamena quale riconoscimento del merito 
personale. Sarà assegnata inoltre la Menzione Speciale  Florence 
Scovel Shinn all’opera che si distinguerà all’interno della 
sezione Saggistica nel trattare uno o più dei seguenti temi: Legge 
dell’Attrazione, motivazione e crescita personale, pensiero 
positivo, filosofia olistica, benessere del corpo, della mente e 
dello spirito, cure naturali alternative, esoterismo, tecniche 
corporee orientali e altre tematiche affini). 
La giuria potrà proporre ulteriori riconoscimenti ad opere 
meritorie, oltre ai premi menzionati. 
Non saranno inviati attestati di partecipazione, né schede di 
valutazione. 

 
7. 
Comunicazione dei risultati 
I vincitori saranno informati tramite e-mail. Entro il mese di 
maggio 2023 verranno presumibilmente resi noti i nomi dei 
finalisti, ed entro il 30 giugno 2023 il nome dei vincitori, a 
meno di imprevedibili ritardi dovuti a cause di forza maggiore. I 
risultati del concorso verranno resi pubblici sul 
sito: www.nemoeditrice.com. 

 
Avvertenze 

 Qualora decidesse di cedere i diritti della sua opera ad 
altra Casa Editrice, l’Autrice/Autore si impegna ad avvertire la 
Segreteria del Premio entro il 31 gennaio 2023, ritirandosi così 
dalla partecipazione. 

 Qualora lo reputasse necessario, la Segreteria del Premio si 
riserva di chiedere ai concorrenti l’invio di copie in cartaceo di 
ciascuna opera all’indirizzo sopra citato. 

 Eventuali manoscritti inviati e la quota di iscrizione non 
saranno restituiti. 

 Non si inviano schede di valutazione. 
 L’organizzazione del Premio si riserva il diritto di 

prorogare il termine di scadenza, dandone notizia nelle forme 
ritenute opportune. 

 La presentazione delle proprie opere per la partecipazione al 
Premio sottintende la presa visione e comporta l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento in ogni sua parte, pena 
l’esclusione. 

 Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si assicura che i dati personali 
relativi ai partecipanti non saranno in alcun caso ceduti a terzi. 



La presente iniziativa deve ritenersi disciplinata dalle norme del 
Codice Civile. Il concorso letterario non è soggetto alla 
disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento concernente la 
disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo ad 
oggetto un’iniziativa letteraria e artistica per la quale il 
conferimento del Premio rappresenta un riconoscimento di merito 
personale e, di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di 
cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 430/2001. 

 Il presente Bando di Concorso è reperibile 
presso: www.nemoeditrice.com.  

   

 
Scarica, stampa e compila la scheda di adesione e invia il 
materiale richiesto all’indirizzo premio.nemo@nemoeditrice.com 
 


