II EDIZIONE PREMIO ROMITI JUNIOR
Io vedo, io sento, io parlo
Bando
L’Associazione Letteraria MARIANO ROMITI bandisce la seconda edizione del concorso denominato
PREMIO ROMITI Junior.
Il concorso, riservato ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado degli Istituti di Viterbo e
Provincia regolarmente iscritti all’anno scolastico 2016/2017, ha come oggetto un racconto in lingua
italiana del genere giallo, noir, spy-story, thriller, poliziesco della lunghezza massima di 30.000 battute
il cui protagonista è un poliziotto investigatore sia egli uomo o donna.
In questa edizione il premio avrà un filo conduttore che è quello dell’anti omertà: “Io vedo, io sento, io
parlo, un testimone può risolvere il caso”.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Si può partecipare con un solo lavoro.
Non sono ammessi lavori collettivi.
Il concorso, lo svolgimento e ogni tipo di formalità ad esso legata sono a cura della Segreteria
Organizzativa costituita da Soci dell’Associazione Letteraria Mariano Romiti.
Gli elaborati, con la scheda di partecipazione, dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico
via E-mail all’indirizzo di posta elettronica info@premioromiti.it dell’Associazione Letteraria Mariano
Romiti inderogabilmente entro il 28 febbraio 2017.
L’invio potrà avvenire sia in forma privata, sia tramite l’Istituto Scolastico frequentato dal partecipante.
L’elaborato dovrà essere redatto in formato WORD carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea
doppia; le pagine dovranno essere numerate e il titolo dovrà essere riportato in alto nella prima
pagina sempre con carattere Times New Roman, corpo 16. Il racconto non dovrà essere firmato e
l’ultima pagina dovrà essere costituita esclusivamente dall’apposita scheda di partecipazione, in
formato WORD debitamente compilata in tutte le sue parti.
A cura della Segreteria Organizzativa, a tutti gli elaborati pervenuti verrà attribuito un numero
progressivo che sarà riportato anche sulla scheda di partecipazione la quale verrà dunque separata dal
racconto. Successivamente, in forma del tutto anonima, i testi verranno sottoposti alla Giuria di Selezione
che, con le proprie valutazioni selezionerà i dieci racconti finalisti che passeranno alla fase successiva del
concorso. Le valutazioni saranno a carattere globale e verranno espresse con un voto da 1 a 10; la somma
dei voti attribuiti dai giurati ad ogni singolo elaborato ne determinerà il punteggio. Le operazioni di
conteggio verranno effettuate dai componenti la Segreteria Organizzativa. Il titolo dei racconti finalisti e

il nome degli autori verrà reso noto entro il mese di maggio 2017.
I quindici racconti così selezionati verranno, sempre in forma anonima, letti e valutati dagli appartenenti
alla Seconda Giuria con lo stesso criterio di valutazione globale utilizzato dalla prima giuria. Tale
votazione decreterà la classifica finale.
La Giuria di Selezione, nominata dal Direttivo dell’Associazione Letteraria Mariano Romiti, è composta
da nr. 20 Associati mentre la seconda giuria costituita da almeno nr. 50 persone.
Non verrà in alcun modo divulgato il risultato delle votazioni. È fatto divieto assoluto ai componenti delle
due giurie di comunicare tra loro in merito al gradimento dei lavori letti.
I giudizi delle Giurie sono insindacabili ed inappellabili.
Il vincitore del Premio Romiti Junior verrà proclamato durante una cerimonia appositamente organizzata
per la proclamazione del vincitore del Premio Romiti edizione 2017 a conclusione della seconda edizione
di Ombre Festival.
Alla cerimonia di premiazione oltre ai ragazzi, saranno premiati i dirigenti scolastici che meglio hanno
interpretato e condiviso la finalità educativa del progetto.
Associazione Letteraria Mariano Romiti
c/o SIULP - Questura di Viterbo
Via M.llo Mariano Romiti n. 16
01100 Viterbo
Per ulteriori informazioni è consultabile il sito www.premioromiti.it; è inoltre possibile contattare
direttamente l’Associazione Letteraria Mariano Romiti, organizzatrice del Premio, al numero telefonico
3922547198 o all’indirizzo e-mail info@premioromiti.it

Il Presidente dell’Associazione Romiti
Alessandro Maurizi

