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Premio letterario nazionale degli Oscuri 

 per il romanzo e la raccolta di racconti inediti 
(terza edizione) 

 
Presentazione 

Il premio letterario degli Oscuri, indetto dall’Accademia degli Oscuri in Torrita di Siena 
nell’ambito delle sue attività culturali, si prefigge, in collaborazione con il Comune di Torrita di 
Siena e l’editore Mauro Pagliai di Firenze che provvederà alla pubblicazione e distribuzione 
dell’eventuale testo vincitore, di promuovere l’opera di autori di narrativa. 
 

Comitato organizzatore 
E’ composto dai seguenti accademici: Fabrizio Betti (Presidente), Brunero Biagi, Leonardo 
Botarelli, Patrizia Cassioli, Gianfranco Censini, Mario Landolfi, Mariangela Leotta, Gigliola 
Mazzoni, Neda Mechini, Ferrer Mauro Momicchioli, Gilberto Mosconi, Altero Novembri, Silvano 
Pagliai, Valerio Viviani (Segretario responsabile). 
 

Giuria 
Presieduta da Graziano Parri, è composta da personalità di assoluta competenza provenienti 
dal mondo accademico, culturale e letterario: Carlotta Ansaldi, Mirella Billi, Elzeario Capecchi, 
Auro Carocci, Patrizia Cassioli, Pietro Cataldi, Patrizio Collini, Claudia Corti, Elena Del Panta, 
Loriano Gonfiantini, Filippo Grazzini, Michela Landi, Mariangela Leotta, Francesco Marroni, 
Gigliola Mazzoni, Sandro Melani, Fabio Mugnaini, Mauro Pagliai, Maria Carla Papini, Francesca 
Petrocchi, Laura Pratesi, Ivanna Rosi, Rita Viviani. 
 

Regolamento ufficiale per la partecipazione al conc orso 
 

• Il Premio letterario degli Oscuri è dedicato al romanzo e alla raccolta di racconti inediti.  
• La partecipazione al concorso è gratuita. 
• Possono partecipare autori maggiorenni di qualsiasi nazionalità.  
• I testi presentati dovranno essere esclusivamente in lingua italiana e inediti in tutte le loro 

parti. 
• Dimensione dell’opera: il numero dei caratteri (spazi inclusi) dovrà essere compreso tra 

320.000 e 400.000 circa. 
• Ogni autore potrà partecipare con una sola opera. 
• Gli autori che hanno partecipato alle precedenti edizioni non potranno ripresentare la 

stessa opera. 
• L’opera deve includere sul frontespizio esclusivamente il titolo e il nome e cognome o 

pseudonimo dell’autore. 
• Gli interessati dovranno inviare per posta, in unico plico: 

1. l’opera corrispondente ai requisiti indicati nel  presente regolamento redatta 
in una copia cartacea con pagine numerate e una min ima rilegatura (es. a 
spirale), insieme a una copia su CD-Rom o floppy di sk (in formato RTF, DOC 
o PDF);  
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2. la domanda di partecipazione contenente l’accett azione delle norme in 
materia di privacy; 

3. una scheda biografica dell’autore comprendente i  suoi dati anagrafici e i 
recapiti; 

4. la dichiarazione dell’autore che confermi la pat ernità dell’opera, che si tratta 
di inedito in tutte le sue parti e che non è stata già presentata alle precedenti 
edizioni del premio letterario degli Oscuri.  
 Nel caso in cui, durante le varie fasi di selezione, l’Autore pubblicasse l’opera in 
concorso, si impegna a dare tempestiva comunicazione all’ente promotore. 

 

(i moduli ai punti 2, 3 e 4, allegati al presente r egolamento, sono scaricabili 
anche dal sito dell’Accademia degli Oscuri: www.acc ademiadeglioscuri.it ) 

 

• Tutto il materiale dovrà essere rigorosamente inviato entro il 31 maggio 2011  (ne farà 
fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

Accademia degli Oscuri 
C/O Arcioscuro, avv. Fabrizio Betti 
piazza Nazioni Unite, 10 
53049    TORRITA DI SIENA (SI)  

 

• Il materiale raccolto ai fini concorsuali non verrà in alcun caso restituito. 
 

• La Giuria selezionerà in base a criteri da essa stabiliti, il vincitore del concorso (a meno 
che non venga ravvisata l’inadeguatezza di tutti i testi, nel qual caso il premio non verrà 
assegnato). Le decisioni e le scelte della Giuria sono inappellabili.  

 

• I risultati delle varie fasi di selezione e il nome dell’eventuale vincitore del concorso 
saranno pubblicati nel sito dell’Accademia degli Oscuri in Torrita di Siena: 
www.accademiadeglioscuri.it  

 
• I lavori della giuria termineranno presumibilmente entro il 2012. Il vincitore riceverà 

tempestiva comunicazione anche telefonica e sarà poi premiato nell’ambito di una 
cerimonia che si terrà a Torrita di Siena presso il Teatro degli Oscuri in data da stabilirsi. 

 

• Il premio finale consisterà nella pubblicazione e distribuzione dell’opera da parte 
dell’editore Mauro Pagliai di Firenze secondo i seguenti termini contrattuali: cessione del 
diritto per i tempi di legge; 6% sul prezzo di copertina quale diritto d’autore oltre le prime 
2000 copie. 

 

• All’autore vincitore sarà riservato uno sconto del 30% sul prezzo di copertina sia della 
pubblicazione premiata sia di tutto il catalogo Mauro Pagliai editore e Pagliai-Polistampa 

 

• Il sodalizio culturale Accademia degli Oscuri non acquisisce alcun diritto d’autore sulle 
opere pervenute. 

 

• La partecipazione implica l’accettazione completa delle norme del presente regolamento, 
pena l’esclusione. 

 

• Per quanto non previsto nel presente regolamento o per successive eventuali 
integrazioni, le decisioni spettano autonomamente all’ente promotore. 

 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione: www.accademiadeglioscuri.it
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 “ Premio letterario nazionale degli Oscuri ”  
 per il romanzo e la raccolta di racconti inediti 

(terza edizione) 
Domanda di partecipazione al concorso 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 
- Cognome e nome __________________________________ _________________ 

 

- nato a ___________________________Prov.(   )  il ____/____/_______ 
 

- residente in (Via/Piazza) _______________________ _________________  
 

- città  _______________________________ Prov.(   )  ________________ 
 

 

DICHIARA 
 
 

di aver letto il regolamento ufficiale per la partecipazione al concorso  e di accettarlo in tutte le 
sue parti; dichiara inoltre di aver letto la sottostante informativa e di dare il consenso all’utilizzo 
dei propri dati personali. 
___________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Informativa e Richiesta di consenso all'interessato ai sensi art. 13, D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” 
 
In qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali che La riguardano, La informo di quanto segue ai sensi della legge in 
oggetto: 

o i Suoi dati personali sono necessari per la partecipazione al concorso ”Premio letterario nazionale degli Oscuri”  
o i dati personali che La riguardano potranno essere comunicati alle associazioni di categoria, agli organi di 

informazione o alla stampa specializzata in relazione all'andamento del concorso; 
o la raccolta e il trattamento dei dati suddetti può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati; 
o il trattamento dei dati personali, salvo ipotesi particolari previste dalla legge, è facoltativo in quanto la legge riconosce 

all'interessato, in determinate situazioni, la facoltà di opporvisi. L'eventuale rifiuto rende tuttavia impossibile la sua 
partecipazione al concorso. 

        Il Titolare del Trattamento dei dati 
Ferrer Mauro Momicchioli 

   (Cancelliere dell’Accademia degli Oscuri in Torrita di Siena) 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
(Luogo e data) ________________________,  _____/______/_______. 

 
 
F.to ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________    

 
(da stampare e compilare in lettere maiuscole, apponendo la firma in modo leggibile)
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 “ Premio letterario nazionale degli Oscuri ”  
 per il romanzo e la raccolta di racconti inediti 

(terza edizione) 
 

DATI ANAGRAFICI E RECAPITI DELL’AUTORE 
 

 

- Cognome e nome __________________________________ __________________ 
 
- nato a  __________________________ Prov.(   )  il  ____/____/_______ 
 
- Recapito corrispondenza: 
 

- (Via/Piazza) ____________________________________ __________________  
 

- città  ________________________________ Prov.(   ) CAP ____________ 
 

- Recapito tel.____________________________________ __________________  
 

- fax ________________ e-mail _____________________ __________________ 

 
SCHEDA BIOGRAFICA DELL’AUTORE 
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 “ Premio letterario nazionale degli Oscuri ”  
per il romanzo e la raccolta di racconti inediti  

(terza edizione) 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 
 
- Cognome e nome __________________________________ _________________ 

 

- nato a ___________________________Prov.(   )  il ____/____/_______ 
 

- residente in (Via/Piazza) _______________________ _________________  
 

- città  _______________________________ Prov.(   )  CAP ____________ 
 

 

 
 

DICHIARA 
 
 

di essere l’Autore della seguente opera: 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
che la stessa risulta inedita in tutte le sue parti e che non è stata già presentata 
alle precedenti edizioni del premio letterario degli Oscuri.  
Nel caso in cui, durante le varie fasi di selezione, l’Autore pubblicasse l’opera in concorso, si 
impegna a dare tempestiva comunicazione all’ente promotore. 
 

 
 
 

(Luogo e data) ________________________,  _____/______/_______. 

 
 
F.to ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________    

 
 
 

(da stampare e compilare in lettere maiuscole, apponendo la firma in modo leggibile) 
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INFORMATIVA ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
 

Oggetto: Informativa e Richiesta di consenso all'interessato ai sensi art. 13, D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
In qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali che La riguardano, La informo di quanto segue ai 
sensi della legge in oggetto: 

o i Suoi dati personali sono necessari per la partecipazione al concorso ”Premio letterario 
nazionale degli Oscuri”  

o i dati personali che La riguardano potranno essere comunicati alle associazioni di categoria, agli 
organi di informazione o alla stampa specializzata in relazione all'andamento del concorso; 

o la raccolta e il trattamento dei dati suddetti può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati; 

o il trattamento dei dati personali, salvo ipotesi particolari previste dalla legge, è facoltativo in 
quanto la legge riconosce all'interessato, in determinate situazioni, la facoltà di opporvisi. 
L'eventuale rifiuto rende tuttavia impossibile la sua partecipazione al concorso. 

 
   Il Titolare del Trattamento dei dati 

 

Ferrer Mauro Momicchioli 
          (Cancelliere dell’Accademia degli Oscuri in Torrita di Siena) 

_____________________________________________________________________________________ 
D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, Art. 7 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 
5,comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quali di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

_____________________________________________________________________________________ 


