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PREMIO LETTERARIO 

“IL ROMANZO STORICO” 

Bando della prima edizione 

Art.1 – L’editore Sarapar, in collaborazione con il Dipartimento di Culture Comparate 
dell’Università per Stranieri bandisce la prima edizione del Premio “IL ROMANZO 
STORICO”.  

Art.2 – Il concorso è rivolto a scrittori italiani non professionisti di romanzo storico 
ambientato in Italia. I concorrenti devono presentare un’opera edita, pubblicato nell’ultimo 
triennio, o inedita ambientato nella società del Novecento;  le vicende dei protagonisti della 
narrazione dovranno collocarsi, inoltre, nel più ampio panorama dei sommovimenti politici e 
sociali.   

Art.3 - I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 30 dicembre 2011, per posta, 
presso l’Editore Sarapar in Via A. Fratti, 1 06123 – Perugia, farà fede il timbro postale, in un 
plico chiuso contenente: 

a) copia dell’opera edita o inedita in formato cartaceo in lingua italiana, pena 
l’esclusione; 

b) copia dell’opera su floppy disk o su CD in lingua italiana; 
c) liberatoria (secondo il modello allegato) compilata in ogni singola parte. 

Art.4 - La giuria del premio letterario, sarà presieduta da Norberto Cacciaglia è costituita da 
Mario Olivieri e Santi Parlagreco. 

Art.5 - La Giuria con Sarapar selezionerà tra i concorrenti 10 finalisti, a giudizio 
insindacabile. I libri verranno distribuiti a un gruppo selezionato di lettori a cui l’editore li 
invierà. I lettori sceglieranno i tre finalisti. La giuria deciderà la graduatoria e premierà i primi 
tre. Al vincitore sarà assegnata una targa d’onore, mentre al secondo e terzo classificato un 
diploma di merito. Ai premiati è concessa la possibilità di pubblicazione gratuita di un’opera 
inedita  presso l’editore SARAPAR di Perugia, che è condizionata alla regolarizzazione con 
contratto d’edizione con gli autori. 

Art.6 - I finalisti saranno premiati nel corso di una serata letteraria. 

Art.7 - Il materiale inviato per il concorso non sarà restituito.  

L’esito del concorso sarà comunicato ai partecipanti con e-mail o lettera 
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LIBERATORIA 

Il sottoscritto (nome) ………………..(cognome)…………………………………………………. 

nato il …………a ….. ……………………………. Provincia di ……………………………………… 

 e residente ………………………………………………………………………………………………….  

e mail …………..…..……………………………. cellulare……..……………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

che………………….. (titolo dell’opera) è frutto del suo ingegno. Autorizza il 
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e, con la sottoscrizione 
della presente liberatoria, dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni del 
bando.  

In fede                                         


