
PREMIO ALFREDO RAMPI 

LETTERATURA E INFANZIA   

 

BANDO 

 

Art. 1 – Istituzione del premio. Il Centro Alfredo Rampi Onlus e la Fondazione Alfredo 

Rampi Onlus, in collaborazione con INAIL, indicono il “Premio Alfredo Rampi – Letteratura e 

Infanzia”. 

Art. 2 – Articolazione del concorso. Il concorso si articola in tre sezioni: romanzo 

inedito, racconto inedito, racconto a tema speciale. 

1) ROMANZO INEDITO – lunghezza libera 

Testi relativi alla “letteratura sull’infanzia” – ossia qualsiasi tematica inerente il mondo 

dei bambini e degli adolescenti: storie, avventure (reali o di fantasia), romanzi di 

formazione, ecc. ambientati in qualsiasi epoca ed in qualsiasi paese – e alla “letteratura 

per l’infanzia”, che si riferisce alle opere  che si rivolgono o si ritengono adatte per un 

pubblico di bambini o ragazzi. 

Per iscriversi a questa sezione compilare l’Allegato A. 

 

2) RACCONTO INEDITO – lunghezza massima di 5 cartelle (10.000 battute circa spazi 

inclusi) 

Componimenti letterari relativi alla “letteratura sull’infanzia” – incentrati su tematiche 

inerente il mondo dei bambini e degli adolescenti: storie, avventure (reali o di 

fantasia), fiabe, favole, novelle, ecc. ambientate in qualsiasi epoca ed in qualsiasi paese 

– e alla “letteratura per l’infanzia”, che si riferisce a un insieme di testi  che si rivolgono 

o si ritengono adatti per un pubblico di bambini o ragazzi. 

Per iscriversi a questa sezione compilare l’Allegato B. 

 

3) SEZIONE TEMATICA SPECIALE: un racconto della lunghezza massima di 5 cartelle 

(10.000 battute circa spazi inclusi) inerente la specifica tematica “Mi rischio tutto!”. 

 A) “Dai 18 ai 99”: dai 18 anni in su, con opere individuali; 

Per iscriversi a questa sezione compilare l’Allegato C. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura


 B) “Scuola”: dai 6 ai 18 anni con opere individuali o collettive. 

A questa sezione possono partecipare gruppi-classe / ragazzi frequentanti 

istituti scolastici del territorio nazionale o frequentanti altri gruppi formali / 

enti (ad es. centri di aggregazione, case famiglia, parrocchie, circoli sportivi, 

istituti di varia natura, ecc.).  

Per iscriversi a questa sezione con opere individuali compilare l’Allegato D, 

mentre per le opere collettive compilare l’Allegato E. 

 

Si è scelto il “rischio”, quale tema ampio e trattabile da molteplici punti di vista, che può 

unire in un fitto e significante intreccio il mondo dell’infanzia e quello della letteratura, 

interessando da vicino alcuni ambiti d’intervento specifici del Centro Alfredo Rampi. 
 

Art. 3 – Invio delle opere. Gli elaborati dovranno essere inviati alla segreteria del 

“Premio Alfredo Rampi” sia in formato digitale a mezzo mail, sia in formato cartaceo a mezzo 

posta, con le seguenti modalità: 

- a mezzo mail all’indirizzo opere@premioalfredorampi.it, con file PDF o Word.  

- a mezzo posta, con Raccomandata A/R, presso l’indirizzo Centro Alfredo Rampi Onlus, Via 

Altino n. 16, Scala A, Int. 7 – 00183 ROMA, allegando la seguente documentazione:  

 copia cartacea del proprio scritto conforme in ogni sua parte al file inviato in 

formato digitale; 

 fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; 

 il modulo di iscrizione relativo alla categoria prescelta (vedi allegati A, B, C, D, E), 

compilato in ogni sua parte e firmato; 

 ricevuta del versamento della tassa di iscrizione (ad eccezione della Sezione 

Tematica Speciale “Mi rischio tutto” – sia partecipanti individuali che scuole, per i 

quali la partecipazione è gratuita) 

Gli scritti inviati non saranno restituiti. 

Art. 4 – Caratteristiche delle opere. Tutte le opere inviate devono essere scritte in 

lingua italiana, originali e inedite, non devono essere state pubblicate – con o senza codice 

ISBN – su qualsivoglia supporto e/o comunicate al pubblico attraverso qualsivoglia strumento 

e/o piattaforma distributiva. Non saranno prese in considerazione opere scritte a mano o 

dattiloscritte. 

 



Art. 5 – Responsabilità degli autori.  Ogni autore si impegna a non presentare la 

medesima opera inviata al “Premio Alfredo Rampi” ad altri premi e/o concorsi nel periodo che 

intercorre tra l’invio dell’opera e la pubblicazione degli esiti. Ogni autore può proporre un 

solo scritto inedito per sezione. La partecipazione al concorso comporta la totale 

accettazione del presente bando. 

Art. 6 – Quota d’iscrizione. La partecipazione al Premio è subordinata al pagamento di 

una quota di iscrizione da versare secondo le modalità indicate sul sito 

www.premioalfredorampi.it. 

 

La quota di partecipazione è così ripartita: 

 Romanzo inedito: 15 € 

 Racconto inedito: 15 € 

 Sezione tematica speciale: GRATUITA  
 

In nessun caso sarà restituita la quota di partecipazione. 

Art. 7 – Termine invio opere. Gli elaborati in formato cartaceo e digitale dovranno 

pervenire alla Segreteria del Premio e all’indirizzo mail entro e non oltre il 30 giugno 2014. 

Per l’invio del file fa fede la data di inoltro della mail, per l’invio cartaceo la data del timbro 

postale di spedizione. Il Premio non risponde per eventuali disguidi o ritardi o altri 

accadimenti che impediscano il tempestivo ricevimento delle opere nei termini descritti.  

Art. 8 – Giuria. Il Presidente della Giuria è Walter Veltroni. La Giuria è composta da 

scrittori, critici letterari, giornalisti, docenti universitari, docenti scolastici, psicologi e 

pedagogisti che saranno indicati sul sito www.premioalfredorampi.it.  

Art. 9 – Valutazione delle opere. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Art. 10 – Premi. I premi saranno così articolati: 

 Per la categoria “Romanzo inedito” saranno premiati i primi tre classificati: 

1) I classificato: 500 euro e pubblicazione con editore nazionale (“Giulio Perrone 

Editore”) 

2) II classificato: 350 euro 

3) III classificato: 250 euro 

 

 Per la categoria “Racconto inedito”: 

1) I classificato: 400 euro 

2) II classificato: 300 euro 

3) III classificato: 200 euro 



Una selezione dei migliori racconti pervenuti, oltre alla triade vincitrice, sarà pubblicata in 

un’antologia dalla casa editrice nazionale “L’Erudita”. 

 

 Per la categoria “Sezione tematica speciale: Mi rischio tutto! – “Dai 18 ai 99” saranno 

premiati i primi tre classificati: 

1) I classificato: 400 euro 

2) II classificato: 300 euro 

3) III classificato: 200 euro 

 

 Per la categoria “Sezione tematica speciale: Mi rischio tutto! – “Scuola’” saranno 

premiate le opere dei primi classificati per ogni fascia d’età: 

- miglior elaborato scuola elementare;  

- miglior elaborato scuola media inferiore;  

- miglior elaborato scuola media superiore; 

con gadget e materiale ludico-didattico destinato agli alunni e ai docenti della classe 

vincitrice dell’istituto scolastico / ai ragazzi vincitori dell’ente (kit didattici composti 

da CD, testi, schede formative, depliants, opuscoli, ecc.). 

 

 I primi 5 classificati per la categoria “Sezione tematica speciale: Mi rischio tutto! – “Dai 

18 ai 99” e i primi 5 classificati per la categoria “Sezione tematica speciale: Mi rischio 

tutto! – “Scuola’” saranno premiati con la pubblicazione di un e-book scaricabile 

gratuitamente dal sito www.centrorampi.it e dal sito www.premioalfredorampi.it  

 

 I primi 5 classificati di tutte le categorie riceveranno una segnalazione di merito. 

Art. 11 – Premiazione. I vincitori verranno proclamati nel corso di una cerimonia finale 

prevista, salvo diverse esigenze dell’organizzazione, nel mese di Dicembre 2014. I vincitori, 

nonché tutti i partecipanti al concorso, saranno invitati a intervenire, mediante opportuna e 

tempestiva comunicazione.  

 



 

ALLEGATO A 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Sezione “Romanzo inedito” 

 “PREMIO ALFREDO RAMPI – LETTERATURA E INFANZIA” 

 

 

NOME_____________________________________________________________________________________ 

COGNOME________________________________________________________________________________ 

NATO A_______________________________________________________________ PROV. ___________  

IL _________________ RESIDENTE A ___________________________________ PROV. ___________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________ 

TELEFONO_________________________________ CELL. _______________________________________ 

INDIRIZZO MAIL_________________________________________________________________________ 

ESTREMI DOCUMENTO IDENTITA’ (da allegare in fotocopia)  

____________________________________________________________________________________________ 

TITOLO DELL’OPERA INVIATA ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità di essere l’unico autore del testo 

sopraindicato da me inviato al “Premio Alfredo Rampi – Letteratura e Infanzia”. Dichiaro 

inoltre che il testo è inedito e conforme in ogni sua parte a quello contenuto nel file e della 

copia cartacea inviato alla Segreteria del Premio. 

 

DATA______________________ 

        ______________________________________ 

FIRMA 

 



 

ALLEGATO B 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Sezione “Racconto inedito” 

 “PREMIO ALFREDO RAMPI – LETTERATURA E INFANZIA” 

 

 

NOME ____________________________________________________________________________________ 

COGNOME________________________________________________________________________________ 

NATO A_______________________________________________________________ PROV. ___________  

IL _________________ RESIDENTE A ___________________________________ PROV. ___________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________ 

TELEFONO_________________________________ CELL. _______________________________________ 

INDIRIZZO MAIL_________________________________________________________________________ 

ESTREMI DOCUMENTO IDENTITA’ (da allegare in fotocopia)  

____________________________________________________________________________________________ 

TITOLO DELL’OPERA INVIATA ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità di essere l’unico autore del testo 

sopraindicato da me inviato al “Premio Alfredo Rampi – Letteratura e Infanzia”. Dichiaro 

inoltre che il testo è inedito e conforme in ogni sua parte a quello contenuto nel file e della 

copia cartacea inviato alla Segreteria del Premio. 

 

DATA______________________ 

        ______________________________________ 

FIRMA 

 



 

ALLEGATO C 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Sezione “Mi rischio tutto! – Dai 18 ai 99” 

 “PREMIO ALFREDO RAMPI – LETTERATURA E INFANZIA” 

 

NOME ____________________________________________________________________________________ 

COGNOME________________________________________________________________________________ 

NATO A_______________________________________________________________ PROV. ___________  

IL _________________ RESIDENTE A ___________________________________ PROV. ___________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________ 

TELEFONO_________________________________ CELL. _______________________________________ 

INDIRIZZO MAIL_________________________________________________________________________ 

ESTREMI DOCUMENTO IDENTITA’ (da allegare in fotocopia)  

____________________________________________________________________________________________ 

TITOLO DELL’OPERA INVIATA ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità di essere l’unico autore del testo 

sopraindicato da me inviato al “Premio Alfredo Rampi – Letteratura e Infanzia”. Dichiaro 

inoltre che il testo è inedito e conforme in ogni sua parte a quello contenuto nel file e della 

copia cartacea inviato alla Segreteria del Premio. 

 

DATA______________________ 

        ______________________________________ 

FIRMA 

 

 

 



ALLEGATO D 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Sezione “Mi rischio tutto! – Scuola”  

Opere individuali 

 “PREMIO ALFREDO RAMPI – LETTERATURA E INFANZIA” 

 

NOME_____________________________________________________________________________________ 

COGNOME ________________________________________________________________________________ 

NATO A_______________________________________________________________ PROV. ___________  

IL _________________ RESIDENTE A ___________________________________ PROV. ___________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________ 

TELEFONO_________________________________ CELL. _______________________________________ 

INDIRIZZO MAIL_________________________________________________________________________ 

ESTREMI DOCUMENTO IDENTITA’ (da allegare in fotocopia)  

____________________________________________________________________________________________ 

TITOLO DELL’OPERA INVIATA ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO SCOLASTICO / ENTE ________________________________________________________ 

CLASSE (solo nel caso di Istituto Scolastico) ________________________________________________ 

 

Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità di essere l’unico autore del testo 

sopraindicato da me inviato al “Premio Alfredo Rampi – Letteratura e Infanzia”. Dichiaro 

inoltre che il testo è inedito e conforme in ogni sua parte a quello contenuto nel file e nella 

copia cartacea inviato alla Segreteria del Premio. 

 

DATA______________________ 

        ______________________________________ 

FIRMA 

 



 

ALLEGATO E 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Sezione “Mi rischio tutto! – Scuola”  

Opere collettive 

 “PREMIO ALFREDO RAMPI – LETTERATURA E INFANZIA” 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO / ENTE ________________________________________________________ 

CLASSE (solo nel caso di Istituto Scolastico) ________________________________________________ 

INDIRIZZO ________________________________________ CITTA’ ______________________________ 

PROV. ___________ TELEFONO____________________________________________________________  

REFERENTE DESIGNATO ______________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL DI RIFERIMENTO ___________________________________________________ 

TITOLO DELL’OPERA INVIATA ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

I’Istituto Scolastico / Ente dichiara sotto la propria responsabilità che l’opera inviata è stata 

realizzata dai ragazzi della classe indicata nel presente modulo / frequentanti l’ente dichiarante, 

i quali sono  autori del testo sopraindicato ed inviato al “Premio Alfredo Rampi – Letteratura e 

Infanzia”. Dichiara inoltre che il testo è inedito e conforme in ogni sua parte a quello 

contenuto nel file e nella copia cartacea inviato alla Segreteria del Premio. 

 

DATA______________________ 

        ______________________________________ 

FIRMA del Referente designato 

 


