
Bando della seconda edizione del premio letterario “Progetto Marco” (2019) 

1) L’Associazione “Progetto Marco”, con il sostegno di PixartPrinting e con il patrocinio 
del Comune di Cordovado,  bandisce la seconda edizione del concorso letterario di “fiabe 
per bambini” per scrittori esordienti inediti.  

2) Si concorre inviando un’opera inedita in lingua italiana di lunghezza complessiva non 
superiore alle diecimila battute, spazi inclusi. Il tema scelto per questa seconda edizione è 
“L’amicizia”. Le opere dovranno essere ispirate e/o riferirsi a questo tema. 

3) L’autore non deve aver pubblicato nessun’altra opera narrativa in forma di libro 
autonomo, sia cartaceo che e-book, presso case editrici a distribuzione nazionale. L'autore 
deve essere in possesso dei diritti sull'opera presentata. Sono ammesse le autopubblicazioni 
(sia cartacee sia e-book), le pubblicazioni a pagamento, sul web, su riviste, su antologie, le 
edizioni a distribuzione locale o a cura di associazioni e enti locali. Qualora l'autore abbia 
pubblicato opere appartenenti alla suddetta tipologia, ma non ne possegga i diritti, può 
partecipare, presentando però altro materiale. Il Premio si riserva di chiedere ulteriore 
documentazione riguardante le eventuali precedenti pubblicazioni. L'accettazione di un 
testo è in ogni caso prerogativa insindacabile del Premio.  

4) La partecipazione è completamente gratuita e non comporta il versamento di 
alcuna quota di iscrizione.  

5) La partecipazione comporta la compilazione di un modulo di iscrizione. 
Il modulo si trova sul sito www.marcotondat.com, nella sezione Premio letterario. In caso di 
partecipazione di un minore è necessario che i genitori compilino l’apposito modulo 
d’iscrizione. 

6) Le opere devono essere inviate alla segreteria del Premio a partire dal 1 marzo 
2019 ed entro e non oltre il 30 giugno 2019 (fa fede la data dell’invio mail). Le modalità di 
invio sono indicate sul sito www.marcotondat.com, nella sezione Istruzioni per l'iscrizione.  

7) La Giuria è composta da 4 o 5 membri, scelti dai promotori del Premio. La Giuria 
designerà l’opera vincitrice, al cui autore sarà attribuito un premio di € 500, l’editing 
professionale della fiaba e numero 10 copie dell’opera (che verrà successivamente 
pubblicata e distribuita gratuitamente in scuole e biblioteche). La Giuria designerà inoltre le 
due opere che si classificheranno seconda e terza: all’autore della seconda classificata sarà 
attribuito un premio di € 300 euro; all’autore della terza classificata un premio di € 100 euro. 
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Tutte e tre le storie finaliste verranno pubblicate nel sito www.marcotondat.com. 

I nomi dei finalisti verranno resi pubblici non meno di dieci giorni prima della cerimonia di 
premiazione che avverrà durante la giornata del 22 settembre 2019 a Cordovado (PN). 
L’esito del concorso sarà reso noto entro il mese di agosto 2019 mediante la pubblicazione 
sul sito www.marcotondat.com.  

8) I diritti delle opere restano di proprietà dei rispettivi autori.  

9) Nel caso in cui, per cause tecniche, organizzative o di forza maggiore, non fosse 
possibile, in tutto o in parte, uno svolgimento del Premio secondo le modalità previste, 
l'associazione “Progetto Marco” prenderà gli opportuni provvedimenti e ne darà 
comunicazione attraverso il sito www.marcotondat.com e la pagina Facebook “Progetto 
Marco” (www.facebook.com/progettomarco) 

10) La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del 
presente bando.  

11) Ai finalisti verrà richiesta una firma per l’accettazione di quanto sopra. 
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http://www.marcotondat.com

