PREMIO NAZIONALE
DI NARRATIVA

“MASSIMO FERRETTI”
In memoria di Massimo Ferretti (Chiaravalle 1935 – Roma 1974), poeta, scrittore e
giornalista, l’Associazione “Istituto Itard” – Dipartimento Editoriale indice un Premio Nazionale di Narrativa riservato a inediti in lingua italiana.
Scadenza 30 ottobre 2018

REGOLAMENTO
Il Premio Nazionale di Narrativa “Massimo Ferretti” 2018 consta di un Concorso
comparativo per testi narrativi inediti.
L’insindacabile giudizio della Giuria dispone un Concorrente Premiato ed alcuni
Concorrenti Segnalati.
Le opere dovranno essere scritte in un linguaggio curato e originale e dovranno possedere un genuino valore narrativo.

Art. 1 – I testi
Ciascun concorrente potrà inviare un solo testo (racconto, novella, romanzo breve),
per non più di 35 cartelle di 5000 battute ciascuna, corredato di titolo, in lingua italiana, inedito e di propria autentica paternità. I testi che superino la lunghezza massima
saranno automaticamente esclusi.
I testi dovranno pervenire all’Istituto Itard in n. 4 copie cartacee, siglate in ciascuna
pagina. Tipo grafico: carattere Times New Roman, interlinea singola, corpo 12. Il
testo deve pervenire ANCHE in formato digitale (.doc, .docx, .odt) contestualmente
con la spedizione del file cartaceo, all’indirizzo email: segreteriaitard@gmail.com

Art. 2 – La domanda di partecipazione
Il candidato al Premio di narrativa dovrà inviare l’apposita domanda di partecipazione (Allegato B), entro il 30 ottobre 2018 unitamente a:
Testo in concorso in formato cartaceo.
Propria presentazione artistico-culturale.
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Ricevuta del versamento della quota di iscrizione al Premio pari a euro 40 (di cui 15
come iscrizione all’Associazione Istituto Itard in qualità di socio straordinario per
l’anno 2018).

Art. 3 - Il Premio di narrativa
Il Concorso individua il Concorrente Premiato e altri 4 Concorrenti Segnalati.
A cura e per conto dell’editore Istituto Itard sarà edito, in una pubblicazione a stampa,
in apposita Collana, il testo narrativo del Concorrente premiato, secondo l’insindacabile valutazione della Giuria di sezione, più una presentazione artistico-culturale
personale nella misura di una pagina.
A completamento del Concorso potranno essere pubblicati anche i testi meritevoli di
segnalazione, previ accordi con gli Autori.
Il Concorrente Premiato otterrà inoltre:
a. un Certificato di Qualità narrativa Itard.
b. Iscrizione, a richiesta, nell’Albo Editoriale della Sezione Premio di narrativa.
c. Presentazione personale artistico-culturale nei siti Itard

Art. 4 - La Giuria di sezione
La Giuria sarà costituita da personalità di specifica e comprovata competenza, presieduta dal Prof. Marco Dondero, Docente di Letteratura italiana all’Università di
Macerata e da: prof. Laura Ceccacci (docente), prof. Silvia Crispiani (docente), Enrico
Guida (editor e libraio), prof. Donatella Sartini (docente e dirigente scolastico).

NORME GENERALI
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento. Ciascun Autore concorrente è responsabile della liceità ed autenticità dei testi
presentati.
A giudizio insindacabile della Giuria di Sezione non saranno accettai testi linguisticamente scurrili o blasfemi, ovvero di contenuto eticamente riprovevole.
Le opere dovranno pervenire in forma cartacea a: Libreria “Il Grillo Parlante” Mondadori Point, via Giacomo Leopardi n. 34, Chiaravalle (AN), e all’indirizzo mail: segreteria segreteriaitard@gmail.com unitamente alla domanda di partecipazione e alla
presentazione culturale dell’autore.
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La quota di iscrizione, che include l’iscrizione all’Associazione Istituti Itard in qualità
di socio straordinario per l’anno 2018, pari ad euro 40 dovrà essere versata all’Istituto
Itard su
- CCP. n. 2436251, oppure IBAN – IT55F 07601 02600 000 00 2436251
I risultati del Concorso, con l’indicazione degli autori e dei titoli dei testi presentati
saranno resi pubblici nei siti della Rete Itard.
Autorizzazione:
Gli autori Premiati o Selezionati dovranno produrre apposita autorizzazione all’Associazione per la pubblicazione a stampa e in formato elettronico dei testi presentati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. La domanda di partecipazione al Premio
Nazionale di Narrativa “Massimo Ferretti” comporta implicitamente, da parte del
richiedente, l’autorizzazione all’uso dei dati personali, in forma cartacea ed elettronica, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni nell’ambito delle
attività inerenti allo svolgimento del concorso. In caso di riconoscimento come Concorrente Premiato o Concorrente Selezionato, è autorizzata la pubblicazione cartacea
ed elettronica dei nomi e dei titoli delle opere.
Chiaravalle 1 agosto 2018
		
		

La Presidente
Prof.ssa Silvia Crispiani

Associazione Istituto Itard
Ricerca – Formazione – Certificazione – Consulenza – Servizi - Pubblicazioni
Sede amministrativa e commerciale – via Martiri della libertà, 8 60033 Chiaravalle (AN)
www.istitutoitard.it segreteriaitard@gmail.com tel. 071-7489096 fax. 071-7489643

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA
“MASSIMO FERRETTI”
Allegato – B
Al Presidente dell’Associazione “Istituto Itard”
Segreteria via I° maggio,9 60037 Monte San Vito (AN)
Il__ sottoscritt__ ________________________________________________
nato a __________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ via ___________________________
tel. ________________________ mail ___________________________________
qualifica _____________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Premio Nazionale di Narrativa “Massimo Ferretti” indetto a codesta
Associazione.
A tale scopo:
1. dichiara di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte l’apposito Regolamento;
2. dichiara che il testo presentato è autentico, inedito e i propria paternità;
3. allega n. 4 copie in cartaceo del proprio testo;
4. allega una nota artistico-culturale del sottoscritto;
5. allega copia ella ricevuta del versamento della quota di iscrizione;
6. autorizza il trattamento cartaceo ed elettronico dei propri dati personali;
7. autorizza la pubblicazione dei concorrenti e degli esiti elle valutazioni.
				
In fede
_______________________________________
Data ___________________

