L’Associazione “Alle falde della Majella”
di Abbateggio (Pescara – Italia)

sotto l’egida del Centro

e con il Patrocinio

Scuola e Cultura Italiana di Toronto

dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti

BANDISCE

23a Edizione
Premio Nazionale di Letteratura
la

del

a tema naturalistico–ambientale

“Parco Majella”
BANDO DI CONCORSO
1 – PARTECIPAZIONE

La partecipazione è aperta a tutti, con la sola esclusione degli organizzatori e dei
componenti della giuria del premio.

2 – LINGUA

Tutti i testi dovranno essere scritti o tradotti in lingua italiana. Saranno ammessi testi
scritti in altre lingue o in dialetto purché l’autore ne fornisca la fedele traduzione in italiano.

3 – SEZIONI

Il Premio Nazionale di Letteratura “Parco Majella”si articola nelle seguenti sezioni:
A) NARRATIVA
B) SAGGISTICA
C) GIORNALISMO
D) POESIA

4 – REQUISITI DEI TESTI IN CONCORSO

Alla SEZIONE A è possibile partecipare con un volume di narrativa (romanzo,
racconto o raccolta di racconti, etc.), scritto in italiano ovvero in altre lingue e tradotto in
italiano, edito da una casa editrice italiana o straniera; la rispondenza al tema o ad un
contesto naturalistico-ambientale costituisce titolo preferenziale di valutazione.
Alla SEZIONE B è possibile partecipare con un volume di saggistica a tema o
contesto naturalistico – ambientale, scritto in italiano ovvero in altre lingue e tradotto in
italiano, edito da una casa editrice italiana o straniera.
Alla SEZIONE C possono partecipare giornalisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti,
autori di articoli, servizi e inchieste su temi naturalistico - ambientali, pubblicati,
teletrasmessi e radiotrasmessi negli ultimi due anni (2018-2020).
1

Alla SEZIONE D è possibile partecipare con un volume di poesie composto da
almeno 10 testi poetici a tema o contesto naturalistico – ambientale, scritto in italiano ovvero
in altre lingue e tradotto in italiano, edito da una casa editrice italiana o straniera.

5 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE E SCADENZA
Non è prevista quota di partecipazione.
Tutti i testi dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 marzo 2020 (farà fede il
timbro postale in A/R; per i lavori online la data di invio).
 Per le SEZIONI A, B, D i testi dovranno essere inviati in 8 copie al seguente indirizzo:
PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA NATURALISTICA “PARCO MAJELLA”
SEGRETERIA DEL PREMIO C/O MUNICIPIO DI ABBATEGGIO
VIA ROMA, 8 – 65020 ABBATEGGIO (PE)
All’interno del plico dovrà essere inserita anche la scheda di iscrizione (Allegato 1).
 Per la SEZIONE C:
- i servizi pubblicati su quotidiani e periodici dovranno essere inviati in 8 copie;
- per i servizi radiotelevisivi dovrà essere inviato un file su cd o dvd con l'indicazione
della testata e della data della messa in onda e 8 copie della trascrizione del testo del
servizio;
- per i servizi online dovrà essere inviato un file su cd o dvd e 8 copie della pagina web
con il testo del lavoro, con l'indicazione del sito web, regolarmente registrato al Registro
della stampa e con la relativa data di pubblicazione.
L’indirizzo è:
PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA NATURALISTICA “PARCO MAJELLA”
SEGRETERIA DEL PREMIO C/O MUNICIPIO DI ABBATEGGIO
VIA ROMA, 8 – 65020 ABBATEGGIO (PE)
All’interno del plico dovrà essere inserita anche la scheda di iscrizione (Allegato 2).
L’Associazione “Alle Falde della Majella” di Abbateggio garantisce che i dati forniti
verranno utilizzati unicamente per scopi inerenti lo svolgimento delle operazioni connesse al
premio e che, pertanto, essi non verranno in alcun modo divulgati.
I testi e i materiali ricevuti non saranno in alcun caso restituiti.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO:
• L’incompletezza dei dati relativi all’autore e alla casa editrice;
• L’insufficiente numero di copie inviate;
• Non possono partecipare opere, o parti di opere, inserite nelle precedenti edizioni
della manifestazione, tranne quelle che hanno partecipato per sezioni non premiate.
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6 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La GIURIA di esperti della 23° edizione del Premio Parco Majella, nominata dalla
direzione artistica del Premio Parco Majella, di concerto con il Presidente del premio e
dell’Associazione “Alle Falde della Majella” di Abbateggio è così composta:
Franco FAGGIANI
Grazia FRANCESCATO
Roberta SCORRANESE
Pierlisa DI FELICE
Andrea GIALLORETO

Scrittore e Giornalista
Leader ambientalista, già Presidente del WWF Italia,
membro del Board del WWF International e Presidente dei Verdi
Giornalista Corriere della Sera e Scrittrice
Direttrice della Riserva Naturale Regionale Guidata "Sorgenti del Pescara"
Docente universitario

Adriano DE ASCENTIIS Direttore della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri
Francesca PICCIOLI
Marzio Maria CIMINI
Alfredo MAZZONI

Giornalista
Intellettuale e Scrittore
Docente

I giurati stabiliranno, ciascuno per proprio conto, una rosa di preferenze alle quali
sarà assegnato un punteggio secondo quanto stabilito dal regolamento di giuria durante una
riunione collegiale, che si terrà l’ 08 maggio 2020 alla presenza del presidente del premio,
della direzione artistica e di un segretario verbalizzante; in questa riunione si perverrà alla
nomina di un numero congruo di finalisti per ogni sezione.
La giuria procederà quindi ad un’attenta rilettura dei testi selezionati in modo da
stabilire, durante una successiva riunione che si terrà il 29 maggio 2020, il vincitore di ogni
sezione.
Tutti i finalisti saranno tempestivamente invitati dalla segreteria del premio a
partecipare alla cerimonia di premiazione.
I nomi dei vincitori verranno resi noti solo durante la serata finale del Premio.

7 – PREMIO SPECIALE RAGAZZI SEZIONE NARRATIVA

Le opere finaliste della sezione Narrativa saranno sottoposte anche alla lettura e alla
valutazione di una giuria di studenti di Istituti Superiori e Università abruzzesi, che
designerà un vincitore, al quale sarà assegnato un Premio dedicato.
Successivamente all’individuazione delle opere finaliste della sezione Narrativa,
l’organizzazione del Premio prenderà contatti con le case editrici, al fine di individuare le
modalità più idonee per favorire la lettura da parte della giuria dei ragazzi.

8 – PREMIAZIONE

La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà ad Abbateggio (PE),
alla presenza di autorità ed esponenti del mondo ambientalistico e culturale, il

18 LUGLIO 2020
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9 – REQUISITI MINIMI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

I premi verranno assegnati qualora per ciascuna sezione risultino iscritti con un’opera
almeno dieci autori.
La Giuria, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non assegnare i premi qualora
ritenga non ci siano opere meritevoli.

10 – PREMI

Vincitore Sezione A) NARRATIVA: € 1.000,00
Vincitore Sezione B) SAGGISTICA: € 1.000,00
Vincitore Sezione C) ARTICOLI GIORNALISTICI: € 750,00
Vincitore Sezione D) POESIA: € 500,00

11 – CONSEGNA DEL PREMIO

I premi dovranno essere ritirati durante la cerimonia di premiazione personalmente
dall’autore, pena la non assegnazione del premio.
I premi saranno liquidati non appena all’Associazione verranno accreditati i fondi
stanziati dagli enti pubblici e/o privati che sostengono l’iniziativa.

IL MANCATO RITIRO DEL PREMIO DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
IMPLICA LA RINUNCIA DEL VINCITORE AL PREMIO STESSO.
L’Associazione “Alle Falde della Majella” si fa carico delle spese di ospitalità degli
autori finalisti.

12 – ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI NORME

La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale, da parte dei concorrenti,
di tutte le norme previste dal bando.

Per ulteriori informazioni scrivere a:
Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica “Parco Majella”
Segreteria del Premio
c/o Municipio di Abbateggio via Roma, 8, 65020 Abbateggio (Pescara)
Email: premioparcomajella@hotmail.it
Premio Parco Majella
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Allegato 1

SCHEDA DI ISCRIZIONE – SEZIONI A, B, D
Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica “Parco Majella”
CASA EDITRICE:
_________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
Recapiti telefonici _________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Referente ________________________________________________________________________
invia 8 copie del volume:
_________________________________________________________________________________
partecipante alla corrente edizione del Premio Naz.le di Letteratura Naturalistica “Parco
Majella” per la sezione: ____________________________________________________________

DATI AUTORE:
Nome e cognome __________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Con la presente si dichiara di aver preso visione del Bando di partecipazione e di accettarlo
integralmente.
In fede
Data ___________________
Firma Referente
__________________________________
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Allegato 2

SCHEDA DI ISCRIZIONE – SEZIONE C
Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica “Parco Majella”
DATI AUTORE:
Nome e cognome __________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
invia 8 copie del servizio:
_________________________________________________________________________________
partecipante alla corrente edizione del Premio Naz.le di Letteratura Naturalistica “Parco
Majella” per la sezione C - GIORNALISMO

QUOTIDIANO – PERIODICO –
RADIO – PROGRAMMA TELEVISIVO – PAGINA/SITO WEB:

_________________________________________________________________________________
Data di pubblicazione/messa in onda _______________________________________________
Link _________________________________________________________________________
Recapiti telefonici _________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Referente ________________________________________________________________________
Con la presente si dichiara di aver preso visione del Bando di partecipazione e di accettarlo
integralmente.
In fede
Data ___________________
Firma Referente
__________________________________
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