Regolamento del Premio Letterario
INIZIO BANDO 1 GIUGNO 2022 - SCADENZA DEL BANDO 31 Gennaio 2023
Il Premio Letterario Mario Innocenti è libero, autonomo, indipendente e riconosce pari dignità a tutti i partecipanti, garantendo la totale imparzialità di giudizio. Il Premio Letterario Mario Innocenti opera in ambito nazionale. Il
Premio intende promuovere l’interesse verso la cultura e la letteratura in particolare, dedicando molta attenzione
al nostro territorio.
Con l’occasione è stato istituito anche un concorso fotografico dal tema “Momenti di Maremma” per valorizzare e omaggiare il nostro territorio con scatti inediti che ne colgano tutte le sfumature. Ne seguirà una mostra
fotografica o un libro che raccoglierà gli scatti menzionati e premiati. È possibile iscriversi, in qualsiasi sezione,
attraverso il semplice invio all’indirizzo:
iscrizioni@premiomarioinnocenti.it
ISCRIZIONE ONLINE al sito www.premiomarioinnocenti.it tramite scheda di iscrizione
I partecipanti riceveranno una mail di conferma alla ricezione del loro elaborato.
Alla fine del concorso tutti i nominativi in elenco saranno pubblicati e verrà lasciato tempo per segnalare e quindi
correggere eventuali omissioni e refusi.
Per agevolare il lavoro della Giuria e del Comitato di lettura del Premio Letterario Mario Innocenti si consiglia
vivamente di spedire gli elaborati con ampio anticipo rispetto alla data di scadenza del Bando.
Possono partecipare a questo concorso opere mai pubblicate né in versione cartacea né digitale. Sono richieste
brevi note biografiche dell’autore. Le sezioni del concorso sono:
• Racconti presenti e passati nel territorio della Maremma. Si richiede anche una breve sinossi dell’opera (massimo 3 ad autore, max 35.000 caratteri per racconto).
• Racconti sulla caccia. Si richiede anche una breve sinossi dell’opera (massimo 3 ad autore).
• Storie e racconti illustrati o a fumetti sulla Maremma passata, presente e futura riservato ai
ragazzi fino a 21 anni (massimo 3 ad autore)

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

La partecipazione al Premio avviene tramite la presentazione degli elaborati solo per via telematica unitamente
alla scheda di iscrizione (scaricabile e compilabile dal sito), alla certificazione del pagamento della quota di partecipazione (scansione in formato pdf della ricevuta) e un documento di riconoscimento in corso di validità entro
e non oltre il 31 gennaio 2023 all’indirizzo email iscrizioni@premiomarioinnocenti.it.
Per invii superiori a 5 MB, utilizzare modalità WeTransfer o simili.

NORME DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti (autori) possono concorrere a una o più Sezioni del Premio, senza limiti. Ogni partecipazione richiede un’iscrizione separata. Possono partecipare opere già premiate in altri concorsi purché non pubblicate. Si
può usare uno pseudonimo, accordandosi con la segreteria del Premio.
ATTENZIONE per motivi organizzativi si chiede di inviare in un’unica mail:
• la scheda di iscrizione
• l’opera/e in concorso
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•
•

la certificazione del versamento della quota di partecipazione in base al numero delle opere presentate.
documento di riconoscimento in corso di validità

Non verranno ammessi al concorso elaborati spediti senza la scheda di iscrizione e senza la certificazione del
pagamento della quota di partecipazione oppure inviati in tempi diversi. Sarà emessa regolare fattura relativa al
pagamento dell’iscrizione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione per tutti i partecipanti è di euro 25,00 – Euro Venticinque/00 (ogni partecipazione
richiede una quota separata). La singola quota si riferisce al max 3 opere a sezione.
La quota potrà essere versata:
• tramite assegno o contanti presso la Segreteria del Premio (non spedire contanti per posta) in Via Pietro Micca
n°5 - Grosseto.
• tramite bonifico bancario: IBAN IT91R0200814302000041165474 sulla banca: Unicredit Banca specificando nella causale: nome cognome e sezione del Premio (es. Mario Rossi - Sez. Racconto Caccia - Premio
letterario)

DESTINAZIONE DEGLI ELABORATI

Al termine del Concorso, gli elaborati non verranno restituiti. Le opere che non saranno pubblicate verranno distrutte a tutela del diritto d’autore.

COMUNICAZIONE PER I SELEZIONATI, FINALISTI, VINCITORI
E CERIMONIA FINALE

Gli elaborati pervenuti entro la data di scadenza del bando verranno esaminati: dopo una prima fase di analisi
si determinerà una rosa di selezionati. Nella rosa dei selezionati, verranno scelti i finalisti che verranno avvisati dalla Segreteria del Premio con apposito comunicato inviato via email. Tra i finalisti verranno infine scelti i
vincitori. Gli elenchi della rosa dei selezionati e, successivamente, l’elenco dei finalisti saranno resi noti tramite
pubblicazione sul sito del Premio.
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà presumibilmente nel mese di aprile 2023 nell’occasione della Fiera del
Madonnino – Braccagni (Gr), e sarà aperta al pubblico (compatibilmente con le norme sanitarie che saranno in
vigore in quel momento). Tutte le informazioni relative alla data e all’ora della cerimonia di premiazione saranno
consultabili sul sito e verranno comunicate con largo anticipo. I vincitori verranno proclamati all’atto della Cerimonia e saranno tenuti a parteciparvi per la riscossione dei premi. I premi in denaro non ritirati personalmente
durante la Cerimonia rimarranno a disposizione del Premio per l’edizione successiva. Solo in casi giustificati e
concordati con la segreteria del Premio potranno essere ritirati da persona delegata. Le spese di trasferimento e di
soggiorno per la presenza alla Cerimonia di Premiazione si intendono a carico dei singoli partecipanti. I nominativi di tutti i partecipanti, selezionati, finalisti e vincitori saranno scritti sul sito ufficiale del premio. Non è prevista
una successiva comunicazione per tutti i partecipanti non selezionati.

ACCORDI EDITORIALI, CONSULENZE

L’Editore si riserva la possibilità di stipulare accordi di rappresentanza e consulenza editoriale con gli autori delle
opere inedite ritenute più meritevoli di pubblicazione.
La partecipazione al Concorso deve essere formalizzata entro la data di scadenza del Bando. Si ribadisce l’invito
a non aspettare gli ultimi giorni per l’invio dei testi. La Segreteria del Premio, a chiusura del Bando, resta a disposizione per un periodo di 10 giorni per eventuali avvisi, omissioni, refusi o segnalazioni varie. Oltre il suddetto
periodo non verrà presa in esame alcuna richiesta in merito alle opere oggetto del Concorso. A chiusura del Bando
verranno pubblicati sul sito del Premio gli elenchi dei partecipanti al concorso.
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La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento in qualità di scrittore (ossia chi ha
diritto a partecipare all’evento letterario) versando la quota di iscrizione alla Casa Editrice Innocenti Editore di
Euro 25 (venticinque) e sarà emessa regolare fattura.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei
dati personali da parte dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.
I partecipanti dichiarano di esseri autori delle loro opere. La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione all’Ente Promotore il diritto di riprodurre le immagini presentate al
concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e i luoghi
dove è ambientata l’immagine, senza fini di lucro. Ai sensi della Risoluzione n.8/1251 del 28/10/1976 il Premio
non verrà assoggettato a ritenuta alla fonte.
Resta pertanto a carico del percettore del premio l’obbligo di comprendere il valore del riconoscimento e le
somme complessive a tale titolo conseguite nella propria dichiarazione annuale alla fine della determinazione del
reddito. Per i minorenni occorrerà la firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà sulla scheda di partecipazione.
Tutti i dati sensibili pervenuti da quanti partecipano al Premio verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, noto anche come “Testo unico sulla
privacy”) ed utilizzati esclusivamente per i fini del Premio stesso. In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti mediante richiesta rivolta alla casa editrice quale Titolare del trattamento.
I CONCORRENTI, CON L’ISCRIZIONE, ACCETTANO TUTTE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE
BANDO E ACCONSENTONO FIN DA ORA ALLA PUBBLICAZIONE DELL’OPERA E RISPONDONO
DELL’AUTENTICITA’ DEI LAVORI PRESENTATI.
I testi inediti che risulteranno vincitori verranno pubblicati dalla Innocenti Editore di Grosseto con il consenso
dell’autore e dopo un accurato editing al fine di migliorare se necessario la struttura e la qualità complessiva del
testo. Potranno essere pubblicati o premiati in denaro anche altri inediti ritenuti meritevoli di attenzione. La segreteria del premio dovrà essere tempestivamente avvisata qualora l’autore di un testo inedito inviato per la partecipazione raggiungesse accordi editoriali nel periodo del concorso. Alla data di premiazione le opere vincitrici,
pena l’esclusione, dovranno risultare inedite e svincolate da qualsiasi diritto di terzi.

PREMI

I premi in denaro delle tre sezioni saranno aggiudicati a:
RACCONTI BREVI DI MEMORIE PASSATE SULLA MAREMMA
primo classificato
secondo classificato
terzo classificato
RACCONTI BREVI SULLA CACCIA
primo classificato
secondo classificato
terzo classificato
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI O A FUMETTI SULLA MAREMMA
primo classificato
secondo classificato
terzo classificato
Premio Letterario Mario Innocenti
Indirizzo sede: Via Pietro Micca, 5 - 58100 Grosseto - Telefono 0564 416937
www.premiomarioinnocenti.it - info@premiomarioinnocenti.it - iscrizioni@premiomarioinnocenti.it

ll Premio e la Giuria potranno:
• Conferire riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali della Giuria e assegnare ulteriori premi in denaro o equivalente ai finalisti.
• Non assegnare il premio in assenza di opere meritevoli in una specifica sezione.
LE DELIBERAZIONI DELLA GIURIA SONO INSINDACABILI ED INAPPELLABILI

COMITATO ESECUTIVO

Ideatore e organizzatore premio: Stefano Innocenti
Presidente della giuria: Elena Innocenti
Ogni sezione avrà la seguente lista di giurati:
RACCONTI BREVI DI MEMORIE PASSATE SULLA MAREMMA
Tamara Gigli Sanesi
Paolo Pisani
Gilia Pandolfi
Renata Caprini Ginesi
Rossano Marzocchi
RACCONTI BREVI SULLA CACCIA
Emilio Petricci
Aldo Giorgio Salvatori
Giacomo Cretti
Stefano Innocenti
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI O A FUMETTI SULLA MAREMMA
Roberto Aureli
Margherita Arrighi
Paolo Pisani
Stefano Innocenti

Per informazioni segreteria organizzativa
Via Pietro Micca 5 – 58100 Grosseto - Telefono: 0564.416937
ORARIO UFFICIO: 9:00-13:00 / 15:00-18:00
Email: info@premiomarioinnocenti.it
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