
1°PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  

“Racconti di Mare e di Costa”  

 

REGOLAMENTO 

 

FINALITÀ DEL CONCORSO 

Il Premio Letterario Nazionale “Racconti di mare e di costa” nasce con l’intento di individuare e premiare 

nuovi talenti letterari, nonché di valorizzare paesaggi, popoli e cultura dell’ambiente costiero, con 

particolare attenzione per la Costa dei Trabocchi. 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 

Il tema del Premio è: “Il mare e le sue coste; confini mobili” 

Ciascun Autore può partecipare con una sola Opera, (max 10.000 battute spazi inclusi carattere Times 

New Roman 12 esclusivamente in digitale), redatta in lingua italiana e della quale l’Autore dichiara sotto la 

propria responsabilità di essere unico ed esclusivo titolare del diritto d’autore. 

L’opera dev’essere inedita, mai pubblicata neanche all’interno di antologie e mai premiata in altri concorsi; 

nell’ipotesi in cui l’Organizzazione dovesse venire a conoscenza, anche successivamente alla eventuale 

premiazione dell’Opera e del Suo Autore, della violazione di suddetto requisito, la stessa si riserva la facoltà 

di revocare l’eventuale premio assegnato al partecipante. 

Ogni Autore si obbliga a informare tempestivamente l’organizzazione qualora l’Opera inviata al Premio 

fosse pubblicata prima della diffusione degli esiti della selezione, e quindi il testo non fosse più inedito. 

A fronte dell’eventuale pubblicazione della propria opera, l’Autore rimane titolare del diritto d’autore 

impegnandosi, tuttavia, a cedere il diritto di pubblicazione della propria Opera all’editore “D’Abruzzo- 

Edizioni Menabò” per la durata di due anni a far data dalla pubblicazione dell’antologia. 

L’organizzazione si riserva, inoltre, il diritto di riprodurre, pubblicare e diffondere le Opere partecipanti. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

I partecipanti devono obbligatoriamente inviare le loro opere entro e non oltre la mezzanotte del 

30/04/2023 al seguente indirizzo di posta elettronica info@vitaminaproject.com inserendo nell’oggetto 

della mail NOME COGNOME e la dicitura “ADESIONE PREMIO LETTERARIO RACCONTI DI MARE E DI COSTA 

2023”. 

Farà fede la data della e-mail che, peraltro, sarà la unica modalità di inoltro delle opere. Non saranno 

ammesse alla partecipazione opere collettive o contenenti immagini. La scheda di adesione, allegata al 

presente bando, deve essere compilata, scansionata e inviata in formato PDF. 

 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli Autori partecipanti devono aver compiuto i 18 anni di età. 

A titolo di contributo alle spese di segreteria e organizzazione è richiesto il versamento di una quota di 

partecipazione pari a € 15,00. Il versamento dovrà essere effettuato con modalità PayPal al seguente 

indirizzo mail: vitaminaproject@gmail.com con la seguente causale: 

“cognome e nome autore, Premio Letterario Racconti di Mare e di Costa 2023.” 

 

Chi non dovesse essere munito di conto PayPal può contattare l’organizzazione al medesimo indirizzo 

mail sopra elencato per concordare modalità di pagamento alternative. 

L’invio delle opere, esclusivamente digitale dev’essere effettuato tramite un’unica e-mail all’indirizzo 

info@vitaminaproject.com, alla quale allegare un file in formato Word contenente l’opera anonima, un 

altro file PDF o JPG contenente la scheda d’iscrizione dell’Autore debitamente compilata e copia della 

ricevuta del pagamento. 

Una mail di risposta confermerà l’avvenuta ricezione dell’opera. 

 

VALUTAZIONE DELLE OPERE 

Le opere saranno valutate da una giuria di esperti composta da autori, editori, giornalisti. 

L’esame e la valutazione delle opere verranno effettuati in forma anonima. Il giudizio della giuria è 

insindacabile. 

 

RISULTATI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Ortona nel mese di settembre (data e luogo da definire). Entro la 

fine del mese di luglio 2023 verranno selezionati i quindici finalisti del Premio, tra i quali verranno 

selezionati i vincitori dei premi assoluti e speciali; agli stessi verrà data immediata comunicazione tramite la 

mail con la quale è stata inviata l’Opera selezionata. Le opere dei finalisti costituiranno l’antologia che verrà 

presentata e pubblicata in occasione della serata di gala. Successivamente, e comunque almeno quindici 

giorni prima della serata di gala, ai quindici finalisti verrà comunicato in maniera riservata l’esito del 

concorso e l’eventuale assegnazione di uno dei Premi in palio e richiesta la conferma della partecipazione 

alla serata di gala. Tale partecipazione, comunque, costituisce requisito imprescindibile per la consegna del 

premio assegnato agli Autori vincitori del primo, secondo e terzo premio assoluti, nonché del Gran Premio 

Costa dei Trabocchi e Premio della critica “Lucio Carugno”. In caso di mancata partecipazione, in assenza di 

valida giustificazione, il premio assegnato non potrà essere consegnato né ritirato successivamente. 

Gli esiti del Concorso unitamente alle foto dell’evento saranno comunque pubblicati, in seguito alla 

cerimonia, sui canali social di Vitamina Project e sul sito web www.vitaminaproject.com 

 

PREMI ASSOLUTI 

– 1° classificato assoluto: 1 week end per 2 persone (2 notti)* presso RELAIS RADOCCIA +Pergamena . 

– 2° classificato: 1 buono per il noleggio di 2 e-bike messe presso OFFICINE FORTI +Pergamena 



– 3° classificato: 1 cena per 2 persone presso il ristorante “Al Vecchio Teatro”, + Pergamena 

 

PREMI SPECIALI 

– Gran Premio “Costa dei Trabocchi”, assegnato all’Opera con riferimenti storici, culturali o ambientali alla 

Costa dei Trabocchi: 1 week end per 2 persone (2 notti)* presso B&B “IL MARE IN UNA STANZA”– 

Pergamena. 

 

– Premio speciale della Critica “Prof. Lucio Carugno”, assegnato all’Opera del miglior Under 30: buono del 

valore economico di 40,00 euro spendibile per l’acquisto di libri presso la Libreria Moderna di Fabulinus & 

Minerva, Corso Vittorio Emanuele, Ortona (CH). 

Tutti i racconti finalisti verranno pubblicati sull’antologia del Premio edita da D’Abruzzo-Edizioni Menabò 

e su www.vitaminaproject.com e tutti i partecipanti presenti alla premiazione saranno ospiti di 

un’escursione esperienziale organizzata da Vitamina Project che sarà svolta negli angoli più esclusivi della 

Costa dei Trabocchi. 

*Il soggiorno di 2 notti per 2 persone presso le strutture sopra indicate dovrà essere effettuato entro il 

mese di maggio 2024 compatibilmente con i periodi di apertura e chiusura delle strutture ed escludendo i 

periodi di alta stagione (Natale, Pasqua e festivi). 

La giuria si riserva la facoltà di assegnare anche menzioni d’onore e segnalazioni di merito. 

 

PRIVACY 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle norme sopra riportate. L’autore s’impegna a 

garantire che l’opera è stata scritta o sottoscritta personalmente ed è frutto della sua fantasia ed intelletto. 

La partecipazione costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali al solo fine del 

presente Concorso ai sensi del GDPR reg. UE 679/2016 

Con l’adesione al presente bando l’Autore acconsente al trattamento dei dati personali, anche con 

riferimento alla pubblicazione della propria immagine sui canali social dedicati al Concorso 

(www.vitaminaproject.com e relativi canali social). 

 

Per info e chiarimenti: Mob. +393889225363 

mail: info@vitaminaproject.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vitaminaproject.com


SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

AUTORE 

NOME: ___________________________ COGNOME:__________________________________________ 

 

TITOLO DELL’OPERA: ____________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA: ______________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO RESIDENZA: VIA ______________________________________________________ N°_______ 

CITTA’__________________________________ CAP: _____________ PROVINCIA___________________ 

 

REGIONE______________________________________________________________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO: __________________________________________________________________ 

 

E-MAIL: _______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE:  

di iscrivere il proprio elaborato al 1° Premio Letterario Nazionale “Racconti di Mare e di Costa”, 

consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le 

indicazioni in esso contenute, nonché del giudizio insindacabile della Giuria.  

 

PRESTA  

il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) a tutela della Privacy. I Dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini 

del concorso letterario in questione e non verranno comunicati o diffusi a terzi. La partecipazione alla 

cerimonia di premiazione implica il consenso all’autorizzazione alla pubblicazione di foto o filmati 

dell’evento.  

 

 

Luogo e data __________________________                            Firma ________________________________ 

 

 

 

Segui gli sviluppi del concorso su www.vitaminaproject.com e i relativi canali social 

 

http://www.vitaminaproject.com/

