
   

PREMIO  DI  NARRATIVA  ITARD 2022 
 

 
L’Associazione “Istituto Itard”, in collaborazione con l’Editore Itard ed in 
partnership con i soggetti in calce indicati, bandisce un Premio di 
Narrativa Itard per lavori inediti di narrativa in lingua italiana. 
Il Premio si articola in due Sezioni per opere inedite di narrativa: 
a. racconto (da 10 a 30 cartelle); 
b. romanzo (a partire da 40 cartelle). 
Il Premio consta di un concorso comparativo. 
 

REGOLAMENTO 
 
Le opere devono essere inedite. Si considerano inedite anche le opere 
pubblicate solo su siti web, su antologie collettive o in riviste letterarie, 
purché non abbiano il codice ISBN. 
Gli autori possono partecipare con un solo testo (racconto, romanzo) non 
anonimo, inedito e di propria autentica paternità. 
Le opere dovranno essere scritte in un linguaggio curato e originale e 
dovranno possedere un genuino valore narrativo di contenuto 
eticamente corretto, coerente e coeso. 
Le cartelle si intendono di 30 righe, 60 caratteri ed interlinea 1. 
I testi dovranno pervenire entro il 15 settembre 2022. 

 
INVIO OPERE 

 
Gli elaborati vanno scritti su formato A4 in carattere Times New Roman, 
corpo 12 e spediti entro il 15 settembre 2022 in due modalità: 
 1. Una copia in cartaceo a: ISTITUTO ITARD Via I maggio,9  – CAP 60037  
Monte San Vito (AN) unitamente a: 
- Scheda individuale (Allegato 1 Itard). 
- Ricevuta del versamento della quota di iscrizione (euro 20). 
2. In formato PDF inviato a istitutoitard@gmail.com  
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Fa fede il timbro postale o la data di spedizione di posta elettronica 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione è di Euro 20 e va inviata con una delle seguenti 
modalità: 
1. con versamento sul conto corrente postale n. 243251 intestato a: 
Istituto Itard 
2. con bonifico - Codice IBAN: IT55F 07601 02600 000 00 243251 intestato 
a:  Istituto Itard 
Nella causale va riportato “Premio Itard” - nome del concorrente” 

 
GIURIA E VALUTAZIONE 

I lavori testuali pervenuti saranno valutati dalla Giuria Itard, con giudizio 
insindacabile. 
La valutazione esprimerà, un vincitore e n. 2 segnalazioni di merito per 
ciascuna Sezione. 
La Giuria è originariamente composta da personalità di specifica e 
comprovata competenza: proff. Donatella Sartini, Cristiana Cirilli, Silvia 
Crispiani, Lamberto Rocchetti (Presidente), Silvia Sampaolesi. 

 

PREMIO 
 

Il testo Primo classificato nella Sezione “Romanzo” sarà edito a stampa a 
cura ed onere dell’Editore Itard in un numero congruo di copie, nella 
Collana Les Chansonniers insieme ad una Presentazione artistico-culturale 
dell’autore, previa cessione dei diritti all’editore. All’Autore spetteranno 
n. 3 copie in omaggio. 
I primi tre testi segnalati, per la Sezione “Racconto”, saranno editi, in 
unica e comune pubblicazione a stampa, a cura ed onere dell’Editore 
Itard, in un numero congruo di copie, nella Collana Les Chansonniers 
insieme ad una Presentazione artistico-culturale degli autori, previa 
cessione dei diritti.  A ciascun autore spetteranno n. 2 copie in omaggio. 
 
L’Editore e l’Istituto Itard pubblicizzeranno il testo nei modi di pertinenza. 



   

La premiazione e distribuzione del testo avrà luogo In una sede e in un 
luogo che saranno indicati. 
I testi inviati non saranno restituiti.  
A completamento del Concorso potranno essere pubblicati anche gli altri 
testi  meritevoli di segnalazione, previ accordi con gli Autori. 
 L’Editore potrà commercializzare i libri corrispondendo diritti pari al 
6% del venduto e procedere a successive ristampe. 

CERIMONIE DI PREMIAZIONE 
I vincitori saranno avvisati in tempo utile, tramite telefono o e-mail. Le 
classifiche verranno pubblicate nei siti della Rete Itard. 
 

PARTNERS 
Libreria Sapere ubik  Senigallia (AN)  -  Corso 2 giugno,56  -  071-60902 
Libreria “La Libroteca” Roma – via A. Sandulli  -  06-89348791  
Libreria ubik Trento – corso 3 novembre,10   - 0461-263026 
Libreria ubik Bolzano – via Grappoli,7  -  0471-975604 
Libreria ubik Urbino -  via Puccinotti,23  -  0722-2800 
Libreria ubik Irnerio Bologna  -  via Irnerio,27  -  051-251050  
Libreria Etruria Viterbo  -  via Matteotti,67  -  347-8175706   
Libreria ubik Casale Monserrato  -  via Roma,85  -  0142-453515 
Il bando si può scaricare dal sito:  www.istitutoitard.it  
 
Per informazioni:  
Istituto  Itard – Via  I° maggio,9   Monte San Vito (AN) 
Tel. 338-2968211     Mail: istitutoitard@gmail.com  
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI. La domanda di partecipazione al “Premio di 
Narrativa Itard” comporta implicitamente, da parte del richiedente, l’autorizzazione 
all’uso dei dati personali, in forma cartacea ed elettronica, ai sensi del D. Lgs. 196/03 
e successive modifiche e integrazioni nell’ambito delle attività inerenti allo 
svolgimento del concorso. In caso di riconoscimento come Concorrente Premiato o 
Concorrente Selezionato, è autorizzata la pubblicazione cartacea ed elettronica dei 
nomi e dei titoli delle opere. 
Data ________________        La Presidente 
      Prof.ssa Silvia Crispiani 

http://www.istitutoitard.it/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

“PREMIO DI NARRATIVA ITARD” -  2022 

 
Alla Presidente dell’Associazione Istituto Itard1 
 

Il sottoscritt__ ________________________________________________ 
 
INDIRIZZO: Via/Piazza __________________________________________________ 
 
CAP___________ CITTÀ ____________________________________ PROV. (_____) 
 
TELEFONO _________________ E - MAIL ___________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare al  Premio di Narrativa Itard 2022 indetto con bando da codesta 
associazione in data ……. 
Dichiara e sottoscrive pertanto: 
Tipo di testo presentato:  Racconto breve  0     Romanzo 0 
TITOLO dell’opera 
_______________________________________________________________ 
 
Dichiara di accettare il regolamento del bando in ogni sua parte. Dichiara inoltre che 
l’ opera inviata è di propria creazione ed inedita e non contiene elementi o 
riferimenti non legali. 
Con l’invio dell’opera acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e del nuovo Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati n. 2016/679 GDPR in vigore dal 25/05/2018, per cui i dati indicati 
saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali solo nell’ambito del presente 
evento, a garanzia della riservatezza e sicurezza. 
Il sottoscritto dichiara ed assicura infine che, in caso di vincitore o segnalato, cede in 
esclusiva all’Editore Itard i diritti della stessa opera per la pubblicazione, e per 
pubblicazioni successive, come da Regolamento.  
 Data_____/______/ 2022 

 FIRMA  ______________________________________________ 

                                                             
1 Compilare e spedire, unitamente alle opera ed al versamento di euro 20 a: Istituto Itard, via I 
maggio,9   60037  Monte San Vito (AN) 



   

 ______________________________ 


