
 
 

 L’Associazione Culturale “don Milani” in collaborazione con la Testata Giornalistica online 

QuintaPagina.eu, con il patrocinio del Comune di Rionero Sannitico (IS) e la partecipazione di 

Rio&venti aps-asd, indice la Prima Edizione del Premio Letterario Nazionale “RiviNigri” rivolto ad 

autori affermati ed emergenti, senza limiti di età, per opere inedite a tema libero in lingua italiana. 

Il Premio Letterario Nazionale “RiviNigri” si articola nelle seguenti sezioni:  

A. Romanzo breve 

B. Poesia  

C. Racconti  

D. Categoria Ragazzi (fino a 16 anni), di racconti e poesia 

REGOLAMENTO  

Art. 1: La Direzione Culturale, l’Organizzazione e la paternità del Premio sono gestite e curate 

dall’Associazione Culturale “don Milani”, con Sede in 86087 Rionero Sannitico (IS) in via Calvario 5b, in 

collaborazione con la Testata Giornalistica online QuintaPagina.eu.  

Art. 2: Il Premio è rivolto ad Autori italiani e stranieri residenti in Italia senza limiti di età.  

Art. 3: Sono ammesse solamente opere inedite a tema libero nate e scritte in lingua italiana. Non sono 

ammesse opere tradotte o in altre lingue. 

Art. 4: L’iscrizione al Premio comporta la compilazione della Scheda di iscrizione (Allegato A) e il 

pagamento della quota da versare, così come indicato per ciascuna categoria, tramite bonifico 

bancario, alle seguenti coordinate: IT60 U 05034 15600 000000003181 intestato ad ASSOCIAZIONE 

CULTURALE “DON MILANI”. Nella Causale deve essere riportato: “Iscrizione Premio Letterario 

Nazionale “RiviNigri” I Edizione”, specificando la categoria/le categorie di partecipazione e il nome e 

cognome del partecipante. In caso di opere collettive (due o più autori) - ammesse solo per la 

“Categoria Ragazzi” - l’utente partecipante iscrivendosi al Concorso dichiara implicitamente di aver 

preventivamente condiviso la scelta di partecipare con gli altri Autori che a qualsiasi titolo abbiano 

diritto sull’opera sollevando l’Organizzazione del Premio da qualsiasi responsabilità. 

Art. 5: Il Premio si articola in quattro sezioni a tema libero:  



A. Romanzo breve (romanzo inedito fino a 600.000 caratteri, spazi inclusi); quota iscrizione 20,00€ 

(Euro venti/00);  

B. Poesia singola; quota iscrizione 15,00€ (Euro quindici/00);  

C. Racconti: Raccolta di racconti (fino a 450.000 caratteri, spazi inclusi), quota iscrizione 20,00€ (Euro 

venti/00); Racconto singolo (fino a 45.000 caratteri spazi inclusi), quota iscrizione 15,00€ (Euro 

quindici/00); 

D. Categoria Ragazzi: Racconto singolo fino a 50.000 caratteri, spazi inclusi e\o Poesia; la 

partecipazione a queste categorie è GRATUITA.  

Ogni Autore può partecipare con una sola opera a sezione. Alla quota d’iscrizione comprendente la 

prima opera che si desidera iscrivere, come indicato, si devono sommare 5,00€ (Euro cinque/00) per 

ogni opera aggiuntiva da indicare nel Modulo di Iscrizione.  

Art. 6:  Gli Autori che intendono partecipare alla I Edizione 2023 del Premio Letterario Nazionale 

“RiviNigri” possono farlo versando la quota d’iscrizione prevista come da Regolamento (vedi Art.5) e 

inviando all’indirizzo email assodonmilani@libero.it entro e non oltre 30 Aprile 2023. Per la 

CATEGORIA RAGAZZI il termine per la presentazione è fissato al 30/05/2023. 

• Modulo di iscrizione al Premio Letterario Nazionale “Rivinigri” I Edizione (ALLEGATO A) compilato 

in ogni sua parte e firmato (in caso di autori minorenni il modulo dovrà essere controfirmato da un 

genitore);  

• L’opera in formato pdf o word; 

• Breve presentazione dell’Autore;  

• Breve sinossi dell’opera (max 150 parole);  

• Copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 

Art. 7: Gli Autori accettando di partecipare al Premio cedono agli Organizzatori il diritto di utilizzare le 

opere e i loro nominativi con la sola finalità di garantire l’ottimale svolgimento della manifestazione. I 

suddetti, inoltre, sollevano gli stessi Organizzatori da ogni responsabilità e conseguenza 

pregiudizievole derivante da domande e/o pretese azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma, 

modo e tempo, anche per quanto riguarda il titolo dell’opera.  

Art. 8: NON verranno rimborsate le quote di iscrizione versate dall’Autore qualora vengano iscritti 

opere e/o Autori che non rispettino anche uno solo degli articoli di questo Regolamento, né nel caso in 

cui l’Autore intendesse ritirarsi dal Concorso dopo l’iscrizione. 

Art. 9: Opere che fossero in qualche modo rintracciate in rete e quindi pubbliche saranno escluse 

perentoriamente dal Concorso. Ad ogni autore è fatto divieto di pubblicare in rete e sui Social l’opera 

iscritta o parte di essa. 

Art. 10: La Giuria del Premio sarà composta da personalità del mondo del Giornalismo, dell’Editoria e 

della Cultura italiana. Essa selezionerà n.3 (tre) opere finaliste per ogni sezione. Ai finalisti sarà data 

tempestiva comunicazione in merito. Solo durante la Cerimonia di premiazione la Giuria renderà nota 

la classifica dei finalisti. Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. 

Art. 11: Consistenza dei premi:  
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1° Classificato: € 250,00 più targa e intervista all’Autore che verrà poi pubblicata sulla Testata Online 

QuintaPagina.eu; 

2° Classificato: Penna a sfera di pregio, targa e recensione dell’opera diffusa in rete e sulla Testata 

Online QuintaPagina.eu.  

3° Classificato: Targa personalizzata e recensione dell’opera diffusa in rete e sulla Testata Online 

QuintaPagina.eu.  

PER LA CATEGORIA RAGAZZI è prevista l’assegnazione di una Borsa di Studio del valore di € 500,00. 

(L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare la tipologia dei suddetti premi, di conferire 

riconoscimenti e/o menzioni speciali e di incrementare i premi già previsti) 

Tutte le opere ritenute meritevoli dalla Giuria, anche se non premiate, saranno parte di una 

pubblicazione a cura dell’Associazione Culturale “don Milani”. 

La Redazione del Giornale Online QuintaPagina.eu assegnerà inoltre ad una delle opere prime 

classificate il Premio della Critica dedicato alla memoria di Maurizio Costanzo. 

Art. 12: Premi, targhe, pergamene e attestati dovranno essere ritirati personalmente nella cerimonia di 

premiazione. Qualora un Autore non potesse esser presente deve comunicarlo - con un preavviso di 

almeno 7 giorni – necessariamente all’Organizzazione del Concorso scrivendo a 

assodonmilani@libero.it  indicando i dati dell’eventuale delegato. Altre forme di deleghe non verranno 

prese in considerazione. La mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione comporta la 

decadenza dal diritto di accesso al Premio. 

Art. 13: La proclamazione dei finalisti sarà pubblicata sul sito www.quintapagina.eu almeno 15 giorni 

prima della data della premiazione, prevista nella prima decade di luglio 2023. La consegna dei premi 

avverrà presso il Comune di Rionero Sannitico (IS). Le spese del viaggio e dell’eventuale 

pernottamento sono a carico dei partecipanti.  

Art. 14: La partecipazione al Premio e l’invio della Scheda di iscrizione al Concorso implicano 

l’automatica accettazione del presente bando. La mancanza a una sola delle condizioni che regolano la 

validità dell’iscrizione determina l’esclusione dalla partecipazione al Premio.  

Art. 15: Tutti i partecipanti al Premio Letterario Nazionale “RiviNigri” saranno costantemente 

aggiornati sulle eventuali modifiche e comunicazioni da parte dell’Organizzazione attraverso posta 

elettronica personale o tramite le Pagine Facebook “AssoCulturale don Milani” e “Paolo Scarabeo”. Si 

tiene a sottolineare che questi sono i soli canali ufficiali dell’Associazione Culturale “don Milani” e del 

“Premio Letterario Nazionale “RiviNigri”.  

Art. 16: Tutela dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali" e successive modifiche, la Segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 13, 

"Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati dei partecipanti al 

Concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all'invio agli interessati dei bandi degli 

anni successivi. Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e per riflettere le modifiche a seguito 

dell'entrata in vigore del GDPR del 25 maggio 2018 l’Associazione Culturale “don Milani” deterrà gli 

indirizzi di posta elettronica dei partecipanti e degli associati e li conserverà in modo sicuro 

utilizzandoli esclusivamente per inviare informative sulle attività eseguite e sugli eventi programmati 

assicurando che in nessun caso i dati saranno ceduti a terzi; dichiara inoltre, che con l'invio dei 

materiali letterari partecipanti al Concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali.  
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Per qualsiasi altra informazione scrivere a assodonmilani@libero.it  

 

ALLEGATO A (da compilarsi in ogni sua parte) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________  NATO/A A ______________________________ 

IL _______________________ RESIDENTE IN _____________________________________________________CAP.______________ 

ALLA VIA ________________________________________________________________________________ N. _____________________ 

TEL. _________________________________________ EMAIL_____________________________________________________________ 

Con la presente dichiara di voler partecipare al Premio Letterario Nazionale “RiviNigri”, I Edizione 

2023 per la/le categoria/e: 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

Con la/le opera/e dal titolo: 

1. __________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

 

Allego alla presente 
• L’opera in formato pdf o word; 
• Breve presentazione dell’Autore;  
• Breve sinossi dell’opera (max 150 parole);  
• Copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 
 
Consapevole delle  consapevole delle sanzioni  previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000), dichiaro di aver letto il Bando in ogni sua parte 

e di averne compreso i contenuti. 

           Firma 

              ____________________________________ 

         Firma del genitore (in caso di minori) 
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         __________________________________________ _ 


