
con il patrocinio di 
 

Comune di Castelnovo ne’ Monti 

Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizza 
 

 

 

PREMIO “RAFFAELE CROVI” 
 

PER LA LETTERATURA D’APPENNINO 
 
 

III° edizione   -   scadenza 15 luglio 2019 

 

TEMA APPENNINO   -   TEMA LIBERO 
 

 
         

 

Indicazioni generali 
 

Possono partecipare al Premio testi in lingua italiana di autori che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età 

alla data di scadenza del bando. Alla sezione D possono partecipare anche autori minorenni.  

Sono ammesse opere di autori non più viventi.  

Sono ammessi testi in dialetto, purché sia presentata la relativa traduzione in lingua italiana.  

Sono ammesse opere premiate in altri concorsi.  

Si intendono inediti i testi comparsi su antologie, riviste, pagine web, pubblicazioni prive di codice ISBN. 

Non possono partecipare al Premio i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione Scrittori Reggiani. 

I vincitori delle sezioni opere edite saranno invitati a partecipare a un incontro con gli studenti delle scuole 

superiori dell’Appennino Reggiano nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. 
 

Si invitano i partecipanti al Premio a inviare le opere in anticipo rispetto alla data di scadenza per 

facilitare i lavori delle giurie.  



Art. 1 – Sezioni 
 

Sezione A – Tema: “L’Appennino: storie, protagonisti, tradizioni, luoghi, testimonianze”. 

    A1 - Opere edite (dopo il 1/1/2009): narrativa, poesia, saggistica, testi teatrali. Inviare 1 sola  

            opera in 3 copie. 

    A2 - Opere inedite: narrativa, poesia, saggistica, testi teatrali, senza limiti di lunghezza. Inviare un 

            massimo di 3 opere, ciascuna in 4 copie, di cui una copia recante i dati e la firma dell’autore. 

 
Sezione B – Tema libero 

    B1 – Narrativa edita: romanzo o raccolta di racconti editi dopo il 1/1/2009. Inviare 1 sola  

            opera in 3 copie. 

    B2 – Poesia edita: volume di poesie edito dopo il 1/1/2009. Inviare 1 sola opera in 3 copie. 

    B3  - Narrativa inedita: inviare da 1 a 3 racconti, ciascuno di lunghezza massima di 15 pagine formato 

            A4 dattiloscritte in carattere corpo 12. Ogni racconto è da inviare in 4 copie di cui una copia recante i 

           dati e la firma dell’autore. 

    B4 - Poesia inedita: inviare da 1 a 3 poesie, senza limiti di lunghezza, ciascuna in 4 copie, di cui una  

           copia recante i dati e la firma dell’autore. 

 
Sezione C – Tema: “Il cibo nella storia dell’Appennino, nella cultura, nella letteratura, nella 

                    memoria”. 

Si partecipa con opere di qualsiasi genere letterario, sia edite che inedite.  

Opere edite: inviare 1 sola opera in 3 copie. Non vi sono vincoli rispetto all’anno di pubblicazione. 

Opere inedite: inviare da 1 a 3 opere, senza limiti di lunghezza, in 4 copie, di cui una copia recante i dati 

e la firma dell’autore. 

 
Sezione D - Riservata ai giovani autori e alle scuole. 

 D1 - Opere edite e inedite di narrativa, poesia, saggistica, scritte da ragazzi delle scuole dell’obbligo e  

         degli istituti superiori sul tema: “L’ Appennino: storie, protagonisti, tradizioni, luoghi, esperienze 

        scolastiche ed extrascolastiche”. 

 Opere edite: inviare 1 sola opera in 3 copie.  

 Opere inedite: inviare 1 sola opera, senza limiti di lunghezza, in 4 copie, di cui una copia recante i 

 dati e la firma dell’autore. Sono ammessi lavori di gruppo. 

D2 - Opere edite e inedite di narrativa, poesia, saggistica a tema libero, scritte da ragazzi delle scuole 

        dell’obbligo e degli istituti superiori.  

 Opere edite: inviare 1 sola opera in 3 copie.  

 Opere inedite: inviare 1 sola opera, senza limiti di lunghezza, in 4 copie, di cui una copia recante i  

 dati e la firma dell’autore. Sono ammessi lavori di gruppo. 

 
Sezione E – Riservata alle Case Editrici invitate. 

    E1 - Opere di narrativa e saggistica a tema Appennino e a tema libero pubblicate dopo il 01/01/2015. 

    E2 - Opere di poesia a tema Appennino e a tema libero pubblicate dopo il 01/01/2015. 

Le norme per la partecipazione saranno comunicate nella lettera d’invito alle Case Editrici selezionate. 
 

 

 

Art. 2 – Invio opere 
 

Le opere dovranno pervenire entro il 15 luglio 2019 al seguente indirizzo: Premio “Raffaele Crovi” c/o 

Biblioteca Comunale - via Roma, 4 - 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE). In caso di spedizione, fa fede la data 

del timbro postale. È ammessa la consegna diretta alla Biblioteca. L’organizzazione del Premio non si assume 

responsabilità per eventuali disguidi postali. 

Il plico dovrà contenere: 

- le copie richieste delle opere 

- la scheda di partecipazione compilata e firmata 

- il contributo di lettura (o la ricevuta di versamento del medesimo). 
 

 



Art. 3 – Contributo di lettura 
 

Per ogni sezione del Premio (esclusa Sez. D, che è gratuita) è richiesto un contributo di lettura di Euro 20 da 

versare o con assegno intestato a Associazione Scrittori Reggiani e allegato alle opere, o in contanti nel plico, o 

con bonifico bancario sul CC di Emilbanca, intestato a Associazione Scrittori Reggiani, IBAN: 

IT88V0707266520000000408906, indicando nella causale “Partecipazione Premio Crovi 2019” (allegare alle 

opere la copia del bonifico).  

È ammessa la partecipazione a più sezioni (o sottosezioni) versando per ognuna la relativa quota. 
 

 

 

Art. 4 – Opere 
 

Le opere non saranno restituite. Una copia delle opere edite sarà destinata alla biblioteca “Raffaele Crovi” di 

Castelnovo ne’ Monti.  
 

 

 

Art. 5 – Giuria 
 

La direzione culturale del Premio è curata dall’Associazione Scrittori Reggiani. La giuria, il cui giudizio è 

inappellabile, sarà composta da esperti scelti dalla stessa Associazione. La composizione della giuria sarà resa 

nota in sede di premiazione.  
 

 

 

Art. 6 – Selezione opere e comunicazione dei risultati 
 

La giuria selezionerà le opere finaliste per ogni sezione e si riserva il diritto di assegnare eventuali premi 

speciali e menzioni; si riserva altresì la facoltà di non assegnare uno o più premi.  

Tutti i premiati saranno informati almeno 15 giorni prima della premiazione e i nomi saranno pubblicati dal 21 

settembre 2019 sulla pagina Facebook dell’Associazione Scrittori Reggiani e sul sito del Comune di Castelnovo 

ne’ Monti.  
 

 

 

Art. 7 – Premi 
 

Sez. A1, A2, B1, B2, B3, B4, C 
 

1° Premio: Euro 500, targa, Parmigiano-Reggiano d’Appennino 

2° Premio: Euro 200, targa, Parmigiano-Reggiano d’Appennino 

3° Premio: Euro 100, targa, Parmigiano-Reggiano d’Appennino  

4° e 5° Premio: targa, Parmigiano-Reggiano d’Appennino 
          

 

Sez. D1, D2 
 

1°, 2° e 3° Premio: targa, Kit dello studente, una pubblicazione sull’Appennino  

4° e 5° Premio: pergamena, Kit dello studente, una pubblicazione sull’Appennino  
 

 

Sez. E1, E2 
 

1° Premio: Euro 500, targa, opera donata da un artista dell’Appennino 

2° e 3° Premio: targa, week-end per due persone in una struttura dell’Appennino Reggiano 
 

Per ogni sezione potranno essere assegnati Premi Speciali e Menzioni: pergamena e Parmigiano-Reggiano 

d’Appennino. 
 

 

 

Art. 8- Premiazioni ed eventi collaterali 
 

 

La cerimonia di premiazione e gli eventi collaterali si svolgeranno  nei giorni 5 e 6 ottobre 2019 a  Castelnovo 

ne’ Monti (RE). Il luogo, il programma, gli orari delle premiazioni e i dettagli relativi agli eventi collaterali 

saranno comunicati successivamente e pubblicati sulla pagina Facebook dell’Associazione Scrittori Reggiani. 
 



Eventi collaterali: 

- Letteratura d’Appennino: Luca Crovi racconta l’Appennino di Raffaele Crovi. 

- “Operaio di sogni, Quasimodo legge Quasimodo”, recital di e con Alessandro Quasimodo. 

- Battesimo di un libro “figlio” della II° Edizione del Premio Crovi. 

- Pranzo dell’autore. 

- Visite guidate ai luoghi d’Appennino.   
 

 

 

Art. 9 – Diritto al premio 
 

La mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione comporta la perdita del diritto al premio. Solo in caso 

di assoluta impossibilità a partecipare, il concorrente potrà delegare al ritiro una persona di sua fiducia, previa 

comunicazione alla segreteria del Premio. Non è prevista la spedizione dei premi non ritirati il giorno della 

premiazione. 
 

 

 

Art. 10 – Accettazione 
 

La partecipazione al Premio implica l’automatica e completa accettazione del presente bando. 

 
 

 

Art. 11- Contatti e informazioni 
 

Ogni comunicazione avverrà preferibilmente via mail. Il bando e le informazioni inerenti il Premio “Raffaele 

Crovi” saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’Associazione Scrittori Reggiani: @scrittorireggiani e sul 

sito del Comune di Castelnovo ne’ Monti: www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.     
      

 

 

 

 

 

La Presidente dell’Associazione Scrittori Reggiani 

e del Premio “Raffaele Crovi” 
 

Prof.ssa Clementina Santi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria e Contatti: 

Associazione Scrittori Reggiani: scrittori.reggiani@gmail.com 

Armido Malvolti,   tel. 338 1426666 

Giacomo Borgatti, tel. 328 5828325 

Maria Teresa Pantani, tel. 339 6321893 

 

    

     

 

             

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it/
mailto:scrittori.reggiani@gmail.com


III° EDIZIONE PREMIO “RAFFAELE CROVI” - 2019 
 

Scheda di partecipazione 
 

Cognome_________________________________ Nome____________________________________ 

Via__________________________ N°____ Città_________________ Cap___________  Prov____ 

Telefono__________________________ Cellulare________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________ 
 

Breve biografia*: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

*la breve biografia può essere prodotta anche su foglio a parte, purché contenuta entro 7-8 righe. 

 

Partecipo alla III° Edizione del Premio “Raffaele Crovi” con le seguenti opere: 
 

Sezione_______ Titolo/i______________________________________________________________ 
 

Sezione_______ Titolo/i______________________________________________________________ 
 

Sezione_______ Titolo/i______________________________________________________________ 
 

Sezione_______ Titolo/i______________________________________________________________ 
 

 
 

o  Dichiaro sotto la mia responsabilità che i testi presentati in concorso sono frutto del mio ingegno e che 

sono l’unico a vantarne ogni diritto. 
 

o  Per le sezioni “inediti”: dichiaro che le opere presentate a concorso sono inedite. 
 

o  Con la partecipazione al Premio, accetto incondizionatamente il regolamento del concorso e 

acconsento all’utilizzo del dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 

o  Per le sezioni che lo richiedono. Allego quota di partecipazione di Euro…….….. tramite: 

 assegno  

 contanti 
 bonifico



EVENTUALI ALTRE  COMUNICAZIONI ALLA SEGRETERIA DEL PREMIO: ______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Data___________________                 Firma_____________________________________________ 

 

 

Per il partecipante minorenne, firma di chi esercita la patria potestà:_______________________ 
 

 

Inoltre, per i soli partecipanti alla Sez. D   
 

Nome dell’Istituto frequentato____________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Telefono___________________________ E-mail____________________________________ 


