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Premio Letterario “ MINERVA” 
I Edizione 

 
Regolamento 

 
Art. 1 - PROMOTORE 
Il Club Dipendenti della Sapienza istituisce per l’anno 2017 la prima edizione del Premio 
Letterario “MINERVA” concorso di scrittura per racconti brevi, romanzi, saggi, secondo 
quanto dettagliato al successivo Art. 4 e con le Modalità di Partecipazione descritte all’Art. 5.  
 
Art. 2 - PARTECIPANTI 
Il concorso è aperto a tutti gli autori che siano dipendenti o in quiescenza dell’Università di 
Roma la Sapienza. 
 
Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE 
E’ previsto un Contributo di Euro 10.00 (dieci) quale “socio occasionale” per concorso spese 
di segreteria e organizzazione da inviare con Bonifico Bancario:  
IBAN IT 56 D 02008 05227 000104599976 Unicredit Sapienza. 
Il pagamento dovrà avvenire entro la consegna dell’elaborato.  
Per i soci del Club iscritti alla Sezione Cultura e Turismo non è prevista la quota di 
partecipazione. 
  
Art. 4 - ELABORATI 
I partecipanti potranno presentare un massimo di 1 (uno) elaborato inedito di loro 
produzione, scritto in lingua italiana, di lunghezza pari o inferiore a 50 righe per foglio 
standard A4, con utilizzo di font Calibri 12 o Times New Roman 12 e allineamento a sinistra 
composto da minimo 30 a un massimo di 50 pagine.  
 
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il concorrente dovrà confermare la propria partecipazione mediante l’invio di una mail in cui 
dovrà riportare i propri dati anagrafici e la dichiarazione di partecipazione al concorso. 
Il concorrente dovrà successivamente consegnare un plico all’interno del quale dovrà 
inserire: 

a. una busta contenente una copia dell’elaborato. 
b. una seconda busta sigillata contenente una seconda copia dell’elaborato firmata ed 

un suo breve curriculum. 
c. il modulo di partecipazione compilato e sottoscritto. 

 
Art. 6 - SCADENZE  
La mail contenente la conferma alla partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre le 
ore 24 del giorno 15 ottobre 2017 all’indirizzo mail clubdipendenti@uniroma1.it  
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Il plico contenente gli elaborati e il modulo di partecipazione dovranno essere consegnati a 
mano nella sede del Club Dipendenti della Sapienza entro il 15 gennaio 2018.  
I testi pervenuti successivamente non potranno essere presi in considerazione.  

Art. 7 - VALUTAZIONE 
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dal Promotore del 
concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed 
umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori, dei contenuti, della forma 
espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed 
insindacabile.

Art. 8 - GIURIA 
I nominativi dei componenti della Giuria saranno resi noti sul sito del Club al termine di 
scadenza della consegna dell’elaborato. Le copie degli elaborati esaminati resteranno 
nell’archivio del Premio Letterario.

Art. 8 - PREMIAZIONE 
La premiazione si svolgerà a Roma in data e luogo da precisare nel periodo compreso fra il 
01 marzo 2018 e il 15 aprile 2018. La data e il luogo verranno pubblicati nel sito del Club 
dopo la scadenza delle iscrizioni. 

Art. 9 - PREMI 
Sono previsti i seguenti premi: 

a. Targa e pubblicazione dell’opera sul sito per il primo, secondo e il terzo classificato.
b. Stampa di 20 copie per il primo classificato.

Art. 10 - DIRITTI D’AUTORE 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicarli (in caso 
di vincita o piazzamento) sul sito Internet del CLUB e su una eventuale Antologia in formato 
digitale o cartaceo senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono 
comunque di proprietà dei singoli Autori ai quali non verrà richiesto alcun contributo 
economico di nessun genere.  

Art. 11 - PUBBLICITÀ 
Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso il sito e altri 
media.  

Art. 12 - ALTRE NORME 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la 
validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 
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PREMIO LETTERARIO  “MINERVA” 

Prima Edizione – anno 2017 
  
MODULO  DI  PARTECIPAZIONE  
  
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………..….  
Nato/a a………………………………………………………….………il  …………………. 
Residente a……………………………………………………………………………………. 
Indirizzo………………………………………………………………………………………...  
Telefono……………………………Cellulare……………………………………………….. 
E-mail………………………………………………………………………………………….. 
            

DICHIARA 
 

    Di essere Socio del “ Club Dipendenti della Sapienza” iscritto alla Sezione 
Cultura   e Turismo. 

      Di essere dipendente dell’Università della Sapienza in servizio. 
      Di essere in pensione già dipendente della Sapienza. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento del Premio Letterario 
“Minerva”. Prima Edizione - anno 2017, organizzato dal “Club Dipendenti della 
Sapienza”. 
                                                                                                                                          
Consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione di tutti i 
punti in esso contenuti.  
 
     Dichiara di aver versato la quota di 10 euro quale contributo per spese di 
segreteria e organizzazione con bonifico bancario intestato al “ Club Dipendenti della 
Sapienza”. 
     Dichiara di essere esonerato dal versamento del contributo in quanto iscritto alla 
sezione Cultura e Turismo. 
 

GARANTISCE 
 

che l’opera presentata in concorso è frutto del proprio ingegno ed è inedita. 
                                                                                                                               
Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.   
 
  
Data           Firma 
 

            


