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La fondazione Renée Reggiani, in collaborazione con Leone Editore e BookRoad, indìce il

Premio Letterario Nazionale Renée Reggiani 2021
Concorso Letterario Nazionale per romanzi inediti a tema “Giallo & Poliziesco”

REGOLAMENTO

Articolo 1 – PARTECIPAZIONE E TEMA DEL CONCORSO
Il concorso ha lo scopo di sostenere la cultura e la creatività, nonché la conoscenza e la promozione
di manoscritti di giovani scrittori appassionati del GENERE GIALLO, attraverso i componimenti
romanzeschi scritti basandosi su storie reali o d’invenzione, ambientati in qualsiasi contesto spazio
temporale.
L’iscrizione al concorso è aperta ad autori:
•

di ambo i sessi;

•

con età superiore ai 18 anni;

•

di qualsiasi nazionalità;

•

di un’opera in lingua italiana.

Il concorso si articola in un'unica sezione, quella del “Miglior Romanzo giallo/poliziesco” e prevedrà
un premio per i primi 2 classificati.

Articolo 2 – TEMPI PER LA PARTECIPAZIONE

Il concorso inizia il 7 Giugno 2021 e scade il giorno 4 Luglio 2021;
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Articolo 3 – QUOTA D' ISCRIZIONE
L'iscrizione al concorso è a titolo gratuito, quindi i concorrenti per poter partecipare NON dovranno
versare alcun contributo di partecipazione

Articolo 4 – ELABORATI
Tutti gli elaborati dovranno essere inediti. Il tema è quello previsto all’art.1
Ogni concorrente potrà partecipare con un testo che non superi le 200.000 (duecentomila) battute
spazi inclusi in formato Word, corpo 12, interlinea 1.5, carattere “Times new roman”;

Articolo 5 – INVIO ELABORATI
Si può partecipare al concorso con una singola opera da inviare per suo conto, preferibilmente in
forma digitale entro il termine del concorso (4 Luglio 2021).
Gli elaborati in forma digitale dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:
premioletterario@fondazionereneereggiani.com
Gli elaborati in forma cartacea dovranno essere inviati a:

Fondazione Renée Reggiani - Corso Vittorio Emanuele II civ. 24, 00168 Roma, per l’accettazione del
manoscritto farà fede il timbro postale.
Per le opere inviate a mezzo email dovrà essere allegata:
•

File PDF del manoscritto come da dettaglio dell’art. 4

•

File PDF della Sinossi di max 8000 caratteri dell’opera

•

File PDF della copia scannerizzata del modulo di partecipazione debitamente firmata;

•

File PDF della biografia dell’autore

•

File PDF del documento personale dell’autore

per le opere inviate a mezzo posta dovranno essere spedite:
•

2 (due) copie del racconto/poesia in cartaceo allegando nella busta:

•

2 (due) copie della sinossi dell’opera di max 8000 caratteri

•

2 (due) copie della biografia dell’autore

•
•

Il modulo di partecipazione debitamente firmato;
Copia di un documento personale dell’autore
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Articolo 6 – MODULO DI PARTECIPAZIONE
La sottoscrizione del Modulo di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, liberatoria alla
pubblicazione di piccole porzioni, stralci o segmenti dell’opera sul sito web e sui canali social
dell’organizzazione, sia nel caso la stessa risulti compresa tra quelle finaliste o meno, fatto salvo il
diritto d’Autore che rimane in capo al concorrente.
Il Modulo si può scaricare al seguente link:
https://fondazionereneereggiani.files.wordpress.com/2020/10/modulo-di-iscrizione-fondazione.pdf
Articolo 7 – COMITATO, GIURIA E VALUTAZIONE
La preselezione degli elaborati sarà effettuata da un comitato della Fondazione Renée Reggiani.
La Giuria di esperti, che giudicherà le opere ritenute migliori, sarà composta dalle fondatrici Leda
Federico e Flora Lamberti, dal presidente Marco Boccia, scrittore e drammaturgo italiano, e ne
faranno parte importanti esponenti del mondo della cultura e dell’editoria. La lista completa dei
partecipanti alla Commissione sarà pubblicata sul sito internet della fondazione nella sezione del
Premio letterario.
Tutti i partecipanti selezionati saranno informati circa il giorno, il luogo e l’ora della premiazione. Il
giudizio della Giuria preposta sarà insindacabile ed inappellabile.

Articolo 8 – PREMI
Le opere premiate e segnalate resteranno a disposizione della Fondazione e se ritenuto necessario
verranno distrutte a tutela del Copyright. Le opere inviate non verranno restituite.
La Fondazione, come da volontà della stessa scrittrice, mette a disposizione un importo totale di €
5.000,00 da devolvere ai vincitori ed in beneficenza, verranno premiati i primi 2 (due) finalisti;
I premi sono stati così definiti:
-

-

1° classificato sarà premiato con una targa commemorativa e un premio in denaro di €
1.700,00 + fee per pubblicazione del romanzo con la casa editrice BookRoad, che collabora
al premio.
2° classificato sarà premiato con una targa commemorativa e un premio in denaro di € 600,00

Potranno essere assegnati altri premi speciali a insindacabile giudizio della Giuria.
La fondazione a seguito della premiazione si impegna a pubblicare prova delle avvenute donazioni
in beneficenza della restante parte, tramite i propri canali social e sul proprio sito internet.
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Tutti i premiati dovranno ritirare personalmente i premi. Solo in casi strettamente particolari e, previa
anticipazione scritta alla segreteria del concorso, i vincitori potranno mandare una persona fidata
(con delega firmata autografata dal delegante e correlata da documento di identità del delegato)
per ritiro del premio. I premi che non saranno ritirati andranno a costituire il “fondo economico” della
fondazione. L’invio dei premi per posta non è possibile.
Articolo 9– VINCITORI E PREMIAZIONE
La premiazione avverrà indicativamente nel quarto trimestre 2021, verranno comunicate data esatta
e luogo attraverso le nostre piattaforme di comunicazione (social e sito internet), si precisa però che
a seguito delle nuove normative per la riduzione del diffondersi della pandemia COVID-19, questa
data potrebbe essere modificata con un preavviso ridotto.
I vincitori saranno avvertiti tramite telefonata/o e-mail e/o lettera almeno 15 giorni prima della data
della cerimonia di premiazione. Non è prevista alcuna comunicazione scritta per coloro che non
figureranno tra i selezionati. Tutti i concorrenti sono comunque invitati a partecipare alla premiazione
e/o potranno consultare il verbale dei vincitori che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata al
concorso nei giorni successivi alla cerimonia di premiazione.

Articolo 10 – DIRITTI DI AUTORE
In caso di vincita o piazzamento gli autori, per il fatto stesso di aver partecipato al concorso, cedono
il diritto di pubblicare piccole porzioni, stralci o segmenti dell’opera sul sito internet, pagina Facebook
e anche altri Social Network della Fondazione Renée Reggiani, o in raccolte in formato digitale e
cartaceo, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I restanti diritti rimangono comunque
di proprietà dei singoli Autori, ai quali non verrà richiesto alcun contributo economico in caso di
pubblicazione delle loro opere.

Articolo 11– PUBBLICITA’
Il concorso ed il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa, social,
newsletter e tutti i canali che l’Organizzazione riterrà opportuni per darne ampia risonanza.

Articolo 12 – ALTRE NORME
Ai fini della più completa serietà e trasparenza si precisa che non è consentita la partecipazione ai
giurati ed ex giurati, Presidenti, Soci (ordinari e onorari) e collaboratori della Fondazione
organizzatrice.
•

L’iscrizione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le regole in esso contenute.

•
La mancata osservanza di una sola delle clausole del concorso comporterà l’automatica
esclusione;
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•
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno
eventualmente risolti in sedi e con mezzi estranei al concorso stesso e alla Fondazione che lo indice.
•
Per tutto quanto non previsto da questo regolamento le decisioni spettano alla Fondazione
Renée Reggiani;
•
Nel caso in cui per cause tecniche, organizzative o di forza maggiore, non fosse possibile, in
tutto o in parte, lo svolgimento del Premio secondo le modalità previste, l’organizzazione prenderà
gli opportuni provvedimenti e ne darà comunicazione attraverso i canali ufficiali;
•
Negli elaborati sono rigorosamente vietate offese e/o umiliazioni relative a razza, cultura,
orientamento sessuale, religioso o politico.

Articolo 13 – CONTATTI
Per ogni ulteriore informazione, sulle modalità di partecipazione, sul modulo di partecipazione e in
generale sul Premio letterario nazionale Renée Reggiani 2021, contattare l’ufficio di segreteria della
Fondazione per e-mail all’indirizzo info@fondazionereneereggiani.com o al numero di cell.
335.5321.821 nei seguenti orari: dalle ore 11 alle 13, festivi e prefestivi esclusi.
Inoltre, per accedere a tutte le informazioni del concorso ed eventuali aggiornamenti si consiglia di
visitare il sito alla pagina web: https://fondazionereneereggiani.com/premioreneereggiani/
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