
VII EDIZIONE DEL PREMIO GIORNALISTICO-LETTERARIO MARENOSTRUM 

 

Regolamento per partecipare alla VII edizione 2012 del Premio 

“MARENOSTRUM” dedicato alla cultura migrante in Italia 
 

1) Il presente regolamento disciplina la partecipazione alla Sezione Letteratura del 

Premio “Marenostrum” edizione 2012, istituito a Viareggio dall’Associazione Nazionale 

Puntocritico onlus. 

 

2) Al premio possono partecipare scrittori di origine non italiana, immigrati in Italia, 

con testi scritti in lingua italiana. 

 

3) Il testo può essere inedito o già pubblicato, ma non deve essere stato premiato nè 

segnalato in altri concorsi. 

Il testo, altresì, deve giungere alla Associazione solo ed esclusivamente in formato 

telematico. 

 

4) La lunghezza del testo, nel caso di prosa, può variare da un minimo di 15.000 fino 

ad un massimo di 100.000 battute, scritto con carattere Times New Roman, o 

equivalente, formato non inferiore a 12 e non superiore a 14.  

Per le poesie non è fissato un limite minimo di battute; si adotta come limite massimo 

quello sopra citato. 

 

5) L’autore garantisce di essere l’unico creatore e l’esclusivo proprietario dell’opera. 

 

6) L’invio dell’opera dovrà essere effettuato all’indirizzo e-mail: 

 

premiomarenostrum2012@virgilio.it 

 

entro e non oltre il 31 agosto 2012 indicando come oggetto: 

 

“Partecipazione Premio Marenostrum Edizione 2012”. 

 

Farà fede la data di invio della mail.  

I lavori che giungeranno oltre il termine indicato non saranno tenuti in considerazione. 

 

7) Il testo dovrà essere accompagnato da una breve nota biografica dell’autore e 

corredato degli indirizzi eletti per ricevere comunicazioni relative al premio. Il 

trattamento dei dati personali avverrà in conformità delle leggi vigenti in materia di 

privacy. 

 

9) La valutazione delle opere è affidato ad una giuria formata da giornalisti e letterati. 

Il giudizio della giuria è inappellabile 

 

10) Al vincitore verrà consegnato un premio in denaro del valore di 500 

(cinquecento) euro. 

 

10) L’aggiudicazione del premio verrà comunicata al vincitore tramite lettera 

raccomandata e via e-mail. La notizia sarà comunque pubblicata sul sito web: 

www.puntocritico.net 

 

mailto:premiomarenostrum2012@virgilio.it
http://www.puntocritico.net/


11) La premiazione ufficiale e la consegna del premio “Marenostrum” 2012 verrà 

effettuata nel corso di un evento pubblico che si terrà a Viareggio il 20  ottobre 

2012,  al quale il vincitore e’ tenuto a partecipare. 

 

12) Tutti gli autori partecipanti al concorso conservano la proprietà dei diritti sul testo,  

pur consentendo all’Associazione Puntocritico onlus di pubblicarlo all’interno del sito 

dell’associazione, in un eventuale resoconto relativo all’edizione del premio 2012, o in 

una pubblicazione ad hoc relativa al premio stesso curata dalla Marco Del Bucchia 

editore. 

 

13) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le deliberazioni della 

Giuria e del Comitato di Gestione. La partecipazione implica l’accettazione del 

presente regolamento 

 

Per informazioni: premiomarenostrum2012@virgilio.it 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 
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