
PREMIO LETTERARIO “CITTÀ DI MONTEFIORINO” 
IV EDIZIONE 2018 
 
Scadenza iscrizione: 
31 maggio 2018 
 
Organizzato da: 
Edizioni Terra marique 
Via N. Sauro, 13 – 42014 Roteglia di Castellarano (RE) 
info@edizioniterramarique.com 
338 2738333 
 
Indirizzo spedizione degli elaborati (solo tramite spedizione postale, non tramite corriere): 
Segreteria del Premio Letterario “Città di Montefiorino”  
Redazione Edizioni Terra marique 
Via Radici in Monte, 21/H – 42014 Roteglia di Castellarano (RE) 
 
Opere ammesse: 
Romanzo inedito 
Raccolta di racconti inediti 
Silloge di poesie inedite 
Racconti inediti  
 
Sezione A 
Romanzo inedito 
Tema: 
Libero 
Genere: 
Qualsiasi 
Copie: 
I volumi dovranno pervenire in 3 copie, di cui una dovrà recare le generalità dell’autore 
Lunghezza: 
Senza limiti 
 
Sezione B 
Raccolta di racconti inediti 
Tema: 
Libero 
Genere: 
Qualsiasi 
Copie: 
I volumi dovranno pervenire in 3 copie, di cui una dovrà recare le generalità dell’autore 
Lunghezza: 
Ogni raccolta deve essere composta da almeno 5 racconti   
Non c’è limite di battute per ciascun racconto 
 
 
 
Sezione C 
Silloge di poesie inedite 
Tema:  



Libero 
Copie: 
I volumi dovranno pervenire in 3 copie, di cui una dovrà recare le generalità dell’autore 
Lunghezza: 
Ogni silloge deve essere composta da almeno 10 poesie 
Max 40 versi per ogni poesia 
 
Sezione D 
Premio speciale “Giovani Voci narranti”  
Tema: 
“Noi siamo cittadini di…” 
Genere: 
Racconto  
Copie: 
Gli elaborati dovranno pervenire in 3 copie, sulle quali dovrà essere indicato classe e istituto di 
provenienza e generalità dell’insegnate referente (e-mail e/o recapito telefonico). 
Lunghezza: 
Max 4 cartelle editoriali (una cartella = 1.800 battute) per racconto. Ogni classe dovrà mandare 3 
racconti. 
 
Quote di partecipazione: 
È richiesta una quota di partecipazione di € 10,00 da allegare in contanti nel plico di spedizione. 
La partecipazione alla Sez. D è gratuita. 
 
Premi: 
Sez. A – Romanzo inedito  
1° classificato: editing del valore di € 500,00 e diploma 
 
Sez. B – Raccolta di racconti inediti 
1° classificato: editing del valore di € 500,00 e diploma                                                            
 
Sez. C – Raccolta di poesie inedite  
1° classificato: illustrazione grafica di 3 poesie e diploma  
 
Sez. D – Premio speciale “Giovani Voci narranti”   
Prima classe classificata: premio in denaro, del valore di 400,00 euro 
Prime tre classi classificate: pubblicazione dei racconti vincitori in formato e-book 
 
Premiazione: 
Data ancora da definire (fine luglio, inizio agosto 2018) 
presso la Rocca di Montefiorino (MO) 
 
Notizie sui vincitori: 
La segreteria del Premio Letterario fornirà notizie sul concorso via e-mail ai partecipanti, 
i quali sono pregati di specificare tra i dati personali il loro indirizzo di posta elettronica e di 
controllare soprattutto dal luglio 2018 le comunicazioni, che verranno inviate solo via e-mail. 
 
Giuria: 
La commissione di giuria è composta da editor, scrittori ed esponenti del panorama culturale 
modenese e reggiano. 
 



 


