REGOLAMENTO
II Edizione Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport”

Il Comune di Ripa Teatina e Scuola Macondo – l’Officina delle Storie, in
collaborazione con l’Università G. D’annuncio Chieti- Pescara e Il Centro Quotidiano
d'Abruzzo con il contributo di Saquella Caffè, Azienda Leone 1947, Infinito Edizioni,
Lions Club Pescara Ennio Flaiano, e Libreria Mondadori Francavilla al Mare e il
patrocinio di Regione Abruzzo, CONI Abruzzo, Proloco Ripa Teatina, Federazione
Pugilistica Italiana e Siedas, indice la II edizione del Premio Letterario Rocky
Marciano “Storie di sport”, con il fine di diffondere i valori ed i principi dello sport
considerato nei suoi molteplici aspetti, con particolare evidenza su principi e valori quali
diritti umani, salute, cultura, educazione e integrazione.
ART. 1 – DESTINATARI
Il premio è rivolto agli studenti della Scuole Primaria e Secondaria di primo e
secondo grado presenti su tutto il territorio italiano, e ai giovani under 35
ART. 2 – QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione al premio è totalmente gratuita
ART. 3 – ELABORATI
Si partecipa inviando un unico racconto di propria produzione, edito o inedito, in
lingua italiana, anche già premiato in altri concorsi.
ART. 4 - SEZIONI
Il premio si articola in quattro sezioni:
-

Categoria Pesi Paglia: rivolto agli studenti della Scuola Primaria. Gli elaborati

devono avere una lunghezza massima di una cartella. Gli studenti potranno partecipare
individualmente, in gruppi o come gruppo-classe;

-

Categoria Pesi Mosca: rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I Grado. Gli

elaborati devono avere una lunghezza massima di due cartelle. Gli studenti potranno
partecipare individualmente, in gruppi o come gruppo-classe;
-

Categoria Pesi Piuma: rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di II Grado. Gli

elaborati devono avere una lunghezza massima di tre cartelle;
-

Categoria Pesi Welter: rivolto agli autori che non abbiano compiuto i 35 anni d'età

nell'anno in corso in cui è bandito il premio; Gli elaborati devono avere una lunghezza
massima di quattro cartelle;
Per cartella si intende un foglio A4, con margini di 2 cm su tutti i lati, carattere 12
Times New Roman (1800 caratteri per pagina, spazi inclusi). Saranno comunque tollerate a
discrezione della Giuria eventuali difformità che non incidano sui limiti di lunghezza
dell'elaborato imposti.
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Per la partecipazione al premio è richiesto l’invio dei seguenti materiali:
-

N. 1 copia anonima dell’elaborato, in formato word (.doc o .docx) o in formato pdf;

-

N. 1 copia dell’elaborato con sul frontespizio le generalità dell’autore (Nome,

Cognome, Indirizzo, mail e recapito telefonico dell’autore o di chi ne fa le veci);
-

Scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta;

Nell’oggetto della mail va indicata la dicitura del premio e la sezione alla quale si
partecipa (es. Premio Letterario Rocky Marciano – Storie di Sport – Categoria Pesi Piuma).
ART. 6 - SCADENZA
L’invio degli elaborati andrà effettuato tramite posta telematica entro le 24.00 del
giorno 15 maggio all’indirizzo mail premioletterariostoriedisport@gmail.com Si prega di
controllare il ricevimento della presa visione della mail.
ART. 7 – PREMI

 Per i primi classificati di ognuna delle quattro categorie, un buono-libri del valore di
200 euro e la targa di merito del Premio Rocky Marciano – Storie di Sport;

 Per i secondi classificati di ognuna delle quattro categorie, un buono-libri del valore
di 50 euro e la targa di merito del Premio Rocky Marciano – Storie di Sport

 Per i terzi classificati la medaglia di merito del Premio Rocky Marciano – Storie di
Sport;
Sono poi istituiti i seguenti premi speciali:


“Premio Luigi Saquella “Lo sport come linguaggio culturale globale”, istituito da
Saquella Caffè. Lo sport è un linguaggio culturale globale che unisce le culture. Il
premio speciale Saquella è destinato al racconto che saprà mettere in evidenza lo
sport come elemento di superamento delle diversità culturali e sociali, come un
terreno neutrale all'interno del quale il talendo e il sacrificio sono gli unici elementi
distintivi nonché premianti;



“Premio Rukelie”, da assegnarsi al racconto di un concorrente ritenuto
particolarmente meritevole, offerto dalla Scuola Macondo – l'Officina delle Storie;



“Premio Il Centro”, una giuria composta dai giornalisti de Il Centro Quotidiano
d'Abruzzo, individuerà un racconto che sarà divulgato attraverso i suoi canali.



“Premio Giuria Popolare Giovani” Istituito dal Comune di Ripa Teatina. Una
giuria composta dagli studenti di Ripa Teatina vota il racconto preferito, premiato
con un cesto di prodotti tipici del territorio del valore di €100,00;



“Premio Comune di Ripa Teatina”, istituito dal Comune di Ripa Teatina per
premiare l'Istituto Scolastico i cui allievi avranno mandato il maggior numero di
elaborati. Il premio consiste in una fornitura di articoli sportivi per la squadra di
Istituto;



“Premio Lions Club Ennio Flaiano”, istituito dal Lions Club Ennio Flaiano di
Pescara, consistente in un attestato per il racconto che maggiormente saprà
raccontare lo sport come portatore di diritti ed uguaglianza;



“Premio Beppe Viola”, istituito dalla SIEDAS, che premierà il racconto che saprà
meglio raccontare i nostri tempi;

I finalisti ed i vincitori saranno avvisati per tempo del giudizio della giuria. Sarà
gradita la presenza dei vincitori. In caso di problemi potranno incaricare un delegato. La
presenza dei vincitori o di un loro delegato è conditio sine qua non per l'attribuzione del
premio.
ART. 8 – MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione degli elaborati avverrà in due distinti momenti.
Una prima selezione sarà effettuata da un comitato di lettura composto dai docenti
della “Scuola Macondo – l’Officina delle Storie” che individuerà le cinquine dei finalisti
per le tre categorie.
Successivamente ci sarà la valutazione vera e propria da parte della giuria così
composta:
Amedeo Pomilio (Pluri-Medaglia Olimpica - Presidente Onorario)
Prof. Stefano Trinchese, Prorettore dell’Università degli Studi
“Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Peppe Millanta (Autore – Presidente di Giuria)
Giuliano Orlando (Giornalista sportiva e firma storica per la Gazzetta dello Sport)
Dario Ricci (Giornalista per Radio24 e Sole 24 Ore)
Luca Leone (Direttore della Casa Editrice Infinito)
Patrizia Angelozzi (Scrittrice e Editor)
Simone Roselli (Giornalista Responsabile Osservatorio Calcio Italiano)
Maria Vidale (Traduttrice per la Donzelli, Rizzoli, Einaudi, Giunti, Elle)
Loris Zamparelli (Giornalista de Il Centro e Direttore di PescaraPost)
Angela Bottalico Pulini (Insegnante – Rappresentante per Lions Club International)
Giuseppe Ulacco (Professore e Preside in pensione)

Simona Napolitano (Titolare Libreria Mondadori di Francavilla al Mare)
Francesca Salvato (Rappresentante Siedas)
Il giudizio della giuria e del comitato di lettura è insindacabile.

ART. 9 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avverrà a luglio all'interno del calendario delle
manifestazioni della XIV Edizione del Premio Rocky Marciano, che ha ormai acquisito una
risonanza nazionale e che dal 2016 si è arricchito del Festival della Letteratura e dell'Arte
Sportiva, che si terrà dal 16 al 22 luglio 2018.
ART. 10 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e
l’originalità delle opere inviate e del loro contenuto e autorizza il trattamento dei suoi dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Gli organizzatori del Premio non rispondono di eventuali plagi o violazioni di legge.
ART. 11 – PRIVACY
In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei
partecipanti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio, per comunicazioni
inerenti al Premio Rocky Marciano e alla Scuola Macondo – l'Officina delle Storie.
ART. 12 – DIRITTO D’AUTORE E PUBBLICAZIONE
E’ in facoltà dell’organizzazione pubblicare i testi inviati, premiati e non, senza
obbligo di remunerazione, ma con l’obbligo di indicare chiaramente l’autore; la proprietà
letteraria rimane sempre e comunque dell’autore.
ART. 13 – PUBBLICITA’
Il concorso ed il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa
ed altri media.

ART. 14 – INFORMAZIONI SUL PREMIO
Tutte le informazioni sull’andamento del concorso saranno costantemente aggiornate
sulla pagina http://www.scuolamacondo.it/storiedisport, e sulle pagine facebook
https://www.facebook.com/RipaTeatinaTerraDiCampioni

e https://www.facebook.com/scuolamacondo

ART. 15 – ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni
che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione del concorso
letterario.

Per informazioni potete contattare il numero 3703525381o scrivere all'indirizzo email
premioletterariostoriedisport@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
PREMIO LETTERARIO ROCKY MARCIANO – STORIE DI SPORT
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
Residente in via _____________________________________ CAP ____________________
Località ______________________ Provincia ________ nato/a il ______________________
a _____________________e-mail _______________________________________________
cellulare ___________________________________________________________________
Istituto frequentato___________________________________________________________
Località_________________________________ CAP__________Provincia_____________
Classe__________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE
Al “Premio Letterario Rocky Marciano – Storie di Sport”
nella categoria ________________________
con il racconto ________________________
(in caso di minore compilazione a carico del genitore o chi ne fa le veci)
Nome e Cognome____________________________________________________________
Indirizzo ___________________ Città___________________________ Provincia________
e-mail _____________________________ cellulare ________________________________

Dichiaro inoltre che:
a) le opere indicate non sono coperte da alcun diritto d'autore;
b) Autorizzo l'organizzazione alla diffusione delle opere inviate per attività di promozione culturale,
come la pubblicazione dell'opera sul web o tramite e-book, o ancora per l'attività di promozione del
Premio, senza richiedere alcun compenso, e non ritengo l'organizzazione colpevole di un uso
improprio delle opere da parte di terzi;
c) ho preso atto dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.96/03, relativa al
trattamento dei dati personali nonché alla tutela dei miei diritti, ed ACCONSENTO al trattamento dei

dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell'informativa nonché alla comunicazione e
diffusione dei dati stessi nei limiti che mi sono stati indicati;
d) esprimo consenso all'utilizzo dell'indirizzo e-mail al fine delle comunicazioni degli
organizzatori;
e) con il presente modulo, accuratamente compilato in tutte le sue parti, dichiaro di aver preso visione
del regolamento del concorso e di accettare quanto riportato nello stesso;

Luogo_______________________________

Data______________________________

Firma

Firma del genitore se l'autore è minorenne

_______________________________

___________________________________

