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PREMIO LETTERARIO “LIGEA NUOVI TALENTI” 

REGOLAMENTO CONCORSO 2020 

 

CALENDARIO E SCADENZE: 

Data di avvio: 1 marzo; 

Invio domande e perfezionamento partecipazione entro il 15 agosto; 

Selezione Finalisti entro il 31 agosto; 

Pubblicazione online Classifica Finale entro il 15 settembre; 

Premiazione vincitori entro il 30 ottobre. 

 

REGOLAMENTO 2020 

 

Quanti interessati a partecipare al Concorso potranno inviare dal 01/03/2020 al 15/08/2020 

esclusivamente via email a webpremio@screpmagazine.com i seguenti documenti: 

 

1. copia della domanda di partecipazione compilata, datata e firmata; 

2. copia del presente Regolamento datato e firmato;  

3. copia di un documento di identità in corso di validità; 

4. una breve presentazione ovvero il proprio CV; 

5. una propria foto (formato jpeg) in primo piano o a mezza figura; 

6. la propria opera proposta a Concorso in formato word ovvero in pdf. 

 

Solo a valle della conferma inviata via email da parte del Comitato Tecnico del Premio, i gli 

interessati pre-iscritti potranno ritenersi effettivamente partecipanti ammessi al Concorso. 

 

Per l’Edizione 2020 non è richiesto il versamento di alcuna quota di iscrizione al Premio. 

 

È ammessa la partecipazione a più di una sezione.  

 

Gli elaborati non saranno restituiti. 
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Sono ammesse esclusivamente opere inedite.  

 

È consentita la partecipazione con testi in vernacolo o lingua straniera, purché corredati da 

traduzione.  

 

Successivamente alla cerimonia di premiazione, l’Associazione potrà stampare una 

antologia con tutte le opere che hanno partecipato al Concorso.  

Coloro che non potranno presentarsi alla cerimonia di premiazione potranno delegare altra 

persona.  

La spedizione del premio a domicilio comporta un contributo pari alle spese di spedizione 

da versare anticipatamente. 

Valutazioni e giudizi - singoli e congiunti - del Comitato di Redazione e del Comitato di 

Esperti Tecnici Esterni sono insindacabile.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del Regolamento Generale e del 

presente Regolamento.  

 

TEMA e SEZIONI 

 

Il Tema della Edizione 2020 del  

PREMIO LETTERARIO “LIGEA NUOVI TALENTI” 

 È LIBERO. 

 

Le Sezioni sono quattro, ovvero: 

 

A) SEZIONE “A” - POESIA. Ogni concorrente potrà inviare una poesia di massimo 30 

versi, edita o inedita.  

B) SEZIONE “B” - NARRATIVA. Ogni concorrente potrà inviare un racconto di 

massimo 4 cartelle (*).  
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C) SEZIONE “C” – SAGGISTICA. Ogni concorrente dovrà inviare uno scritto di 

massimo 6 cartelle (*).  

D) SEZIONE “D” – GIORNALISMO. Ogni concorrente potrà inviare un articolo 

giornalistico di massimo 2 cartelle (*).  

 

(*) NB: una cartella sarà composta da massimo 1.800 battute, suddivise in 30 righe da 

60 battute ognuna. Per battute s'intendono TUTTI i caratteri che digitate, spazi inclusi. 

 

PREMI 

 

Sezione (A) - Primo premio: € 100,00 e trofeo. Secondo e Terzo premio: trofeo.  

Sezione (B) - Primo premio: € 150,00 e trofeo. Secondo e Terzo premio: trofeo. 

Sezione (C) - Primo premio: € 200,00 e trofeo. Secondo e Terzo premio: trofeo. 

Sezione (D) - Primo premio: € 150,00 e trofeo. Secondo e Terzo premio: trofeo. 

 

Il Comitato di Redazione di ScrepMagazine potrà proporre ovvero assegnare a sua 

discrezione altri premi fra cui l’iscrizione gratuita per un anno alla Associazione, 

condizioni di particolare vantaggio per la pubblicazione di un libro con la propria Casa 

Editrice e riconoscimenti ai “giovani partecipanti” la cui età non superi i venti anni. 

 

La cerimonia di premiazione avverrà entro il 30 ottobre 2020 durante la serata finale del 

“Premio Nazionale LIGEA”.  

Di tale evento sarà data opportuna comunicazione a tempo debito.  

 

 

 

LUOGO DATA  e FIRMA ____________________________________________________ 

 

 
La sottoscrizione del presente Regolamento autorizza esplicitamente l’Organizzazione al trattamento dei dati personali per tutte le 

finalità relative al Concorso. 


