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CONCORSO LETTERARIO 

“L’ARTICOLO CHE VORRESTI SCRIVERE” 

 Bando della prima edizione 

Art.1 – L’editore Sarapar, bandisce la prima edizione del concorso “L’ARTICOLO CHE 
VORRESTI SCRIVERE”.  

Art.2	– Il concorso è rivolto ad ASPIRANTI GIORNALISTI italiani o stranieri di età non 
superiore a 30 anni. I concorrenti dovranno presentare un articolo inedito, scelto tra le varie 
tipologie: politico, culturale, economico, cronaca, spettacolo e sport... che descriverà un fatto 
recente accaduto in Italia ed essere d’attualità. L’articolo, fornito di titolo e firmato 
dall'autore, non dovrà superare le 10 cartelle (per un  totale di 12.000 caratteri spazi 
inclusi). Le opere dovranno necessariamente essere scritte al computer, non saranno 
valutati manoscritti. Le vicende dei personaggi dovranno essere ambientate in Italia.  

Art.3 - I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 30 settembre 2018, 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 Antonio Palazzo e costituita da 
Sandro Allegrini, Elio Clero Bertoldi, Giorgio Bonamente, Michela Morelli, Norberto 
Cacciaglia, Daniele Corvi, Giampiero D’Arrigo, Ivo Fucelli, Donato Loscalzo, Fabio Melelli,  
Salvatore Miccichè, Piero Pianigiani, Monica Rosati e Santi Parlagreco. 

Art.5 - La Giuria con Sarapar selezionerà tra i concorrenti 10 finalisti, a giudizio 
insindacabile. Tutti gli articoli selezionati saranno pubblicati, in un unico volume dal 
titolo “Il giornale dei giovani” ideata per questa speciale occasione da Sarapar 
editore. I primi dieci classificati primo riceveranno dall’editore n. 2 copie in omaggio 
e una targa d’onore. La percentuale del 10% del prezzo di copertina defiscalizzato 
sulle copie effettivamente vendute sarà devoluto a opera di beneficenza. 

 La SARAPAR pubblicherà il volume nella collana “GIOVANI”, Detta pubblicazione è 
condizionata alla regolarizzazione con contratto d’edizione con tutti gli autori. 

Art.6 - Tutti i candidati alla premiazione saranno invitati a presentarsi nel corso di una 
serata letteraria successivamente indicata pena l’esclusione. 

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

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

 

 

 



 
 

Sarapar Editore, Via A. Fratti 1 – 06123 Perugia 
tel. +39 340 3544307 - info@sarapar.it - www.sarapar.it 

 

 

 

 

 

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                  
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