
 

 

 

 

 

 

CONCORSO - PREMIO LETTERARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

BOOKS for PEACE 2022                                                 

www.bookforpeace.org -  https://www.facebook.com/booksforpeace.italy/ 

Regolamento del VI° Concorso letterario internazionale (Sezione italiana) 

I FONDATORI 

UNIFUNVIC (Fundacao Universitaria Vida Crista) club UNESCO Brasile (componente 

BFUCA e WFUCA)  Dipartimento Europa, A.N.A.S.PO.L. (Associazione Nazionale Agenti 

Sottufficiali Polizie Locali), International Academie Diplomatique Pax et Salus (IADPES), 

IN COLLABORAZIONE CON NUMEROSE ASSOCIAZIONI                                         

NAZIONALI ed INTERNAZIONALI 

( per l’elenco completo:  www.booksforpeace.org ) 
 

promuovono 

la VI° Edizione del Concorso/Premio Letterario 

 BOOKS for PEACE 2022 

 

volto alla riflessione su tematiche quali la tutela  e la promozione dei: Diritti Umani, dell’Ambiente, della 

nonviolenza, della solidarietà, dell’attenzione per i più deboli, della Pace, del Dialogo Interreligioso, 

attraverso la cultura, attraverso le opere letterarie. 

Pace intesa nella complessità del concetto, ovvero non solo la Pace in senso lato, tra nazioni in guerra, ma la 

Pace specifica tra gli individui, nel rispetto del loro essere cittadini del mondo. 

IL CONCORSO LETTERARIO 

Il concorso è rivolto a tutti gli autori italiani e stranieri residenti in Italia, senza limiti d’età ed è suddivisa in 

due categorie: 

–  Young da 14 a 20 anni (e composta in due sottocategorie: dai 14 ai 15 anni; dai 16 ai 17 anni, dai 18 ai 20 

anni compiuti alla data di nascita) 

–  Senior dai 21 anni (compiuti entro il  31 dicembre del precedente anno solare) in poi. 

Gli autori potranno partecipare con Opere edite negli anni 2017 – 2022 (pubblicate fino alla data di 

scadenza del bando) in possesso di ISBN, scritte in lingua italiana, che però non rientrino nel medesimo 

periodo tra quelle inserite indicate come tra le più vendute. (Eccetto le opere ricomprese nella Sezione 

Speciale) 
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Sono altresì ammesse opere che abbiano già partecipato ad altri concorsi. 

Il Premio si articola nelle seguenti Sezioni concorsuali: 

SEZIONE FANTASY;  SEZIONE SAGGISTICA;  SEZIONE ROMANZI;  SEZIONE POESIE 

Ogni Sezione è poi suddivisa nei seguenti Argomenti: 

Razziale;  Religioso; Violenza di genere;  Bullismo (Cyber-bullismo); Ambiente; lo Sport come 

strumento sociale di integrazione, aggregazione e contro la rassegnazione e l’uso di droghe ed alcolici 

nei giovani; Disabilità e persone; Diritti e Tutela dell’Infanzia 

Viene inoltre istituita una  SEZIONE SPECIALE fuori concorso, attraverso la quale potranno essere 

assegnati, dalla Giuria Tecnica, ulteriori riconoscimenti che riguardano testi letterari (editi con ISBN), 

filosofici, di giornalismo, musica, editoria, sport, arte figurativa (pittorica, fotografica, scultorea,…), ritenuti 

idonei e meritevoli dalla Commissione.  

L’adesione al Premio non prevede il versamento di quote. 

MODALITÀ DI  SPEDIZIONE E SCADENZA 

Le opere proposte in concorso dovranno essere inviate, a pena di nullità, secondo le seguenti modalità: 

- Il libro, in formato cartaceo, deve essere inviato a:  

o IMENEO ANTONIO Fermo Posta Ufficio Postale di Anguillara Sabazia, Largo dello 

Zodiaco, 2, 00061 Anguillara Sabazia RM 

- Contemporaneamente all’invio del testo cartaceo dovrà essere inviata anche via email a  

booksforpeace.italy@gmail.com  la seguente documentazione:  

o La Scheda di partecipazione (compilare in stampatello per ogni Sezione il modulo 

presente in fondo al regolamento. Si raccomanda di scrivere in modo leggibile sia l’email 

che il cellulare, che saranno utilizzati per ricontattare direttamente l’autore. Non inserire 

e-mail o cellulare della casa editrice); 

o La copertina del libro in formato jpg  

o Il testo del libro in formato pdf (per la Giuria tecnica). 

o Una breve sinossi del libro. 

o Una breve biografia dattiloscritta (massimo 10 righe). 

Le opere inviate non saranno restituite. 

Nessuna opera inviata sarà pubblicata o diffusa, la Giuria del premio è autorizzata alla visione e lettura. Sarà 

resa pubblica invece la sola copertina per evidenziare i libri vincitori. 

La documentazione ed i libri dovranno essere spediti entro e non oltre il 10 APRILE 2022, data di 

chiusura del bando (farà fede la data di invio). 

GIURIA E PREMI 

La Giuria sarà composta da una Giuria Popolare e da una Giuria Tecnica. 

Le Giuria Popolare è composta daI Detenuti delle Case Circondariali associate al premio. 

La Giuria Tecnica è composta da individui impegnati nel sociale e nella cultura. 

Ogni singolo giurato, con voti da vanno 1 a 10, esaminerà le opere inviate valutando i libri assegnati. 

Viste le finalità sociali del concorso letterario, la valutazione conclusiva non collocherà i testi in base ad una 

classifica numerata finale  o di “merito”. 

Il Giudizio della Giuria è insindacabile ed il partecipante non potrà in alcun modo ricorrervi contro. 

Le opere vincitrici verranno premiate con riconoscimenti ufficiali di attestazione del risultato raggiunto 

(attestati). 

I risultati del Premio, verranno resi pubblici nel corso della cerimonia di premiazione e saranno divulgati 

attraverso diversi organi di informazione, compresi i canali social-web dei promotori.  

I vincitori verranno avvisati in anticipo in merito alla data, luogo e ora della premiazione, qualora non 

dovessero essere presenti,  l’attestato sarà inviato all’e-mail indicata nel modulo di adesione/iscrizione dalla 

segreteria del Concorso. Le spese sostenute per il viaggio e il soggiorno non verranno rimborsate. 
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Qualora dovesse perdurare l’emergenza Covid-19 e secondo le restrizioni imposte dall’Autorità Sanitarie, 

potrebbe essere annullata la premiazione fisica dei vincitori, in tal caso, l’attestato sarà inviato all’e-mail 

indicata nel modulo di adesione/iscrizione dalla segreteria del Concorso. 

Si raccomanda di scrivere il modulo di adesione in stampatello.  

La premiazione, salvo imprevisti, è indicativamente fissata per il mese di settembre 2022.   

 

RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE 

La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’accettazione di quanto segue: 

– Il Premio è senza fini di lucro ed ha l’obiettivo di incentivare la cultura della Pace. 

L’autore dichiara che ogni opera è frutto del suo ingegno e ne detiene tutti i diritti e/o eventuali permessi da 

parte di terzi, sollevando e mantenendo indenne l’organizzazione del Premio da qualunque tipo di 

responsabilità, da violazione di Copyright, plagi, dichiarazioni mendaci, rivendicazioni, pretese, costi, oneri 

e/o spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua 

esposizione in pubblico. 

Le opere inviate non devono presentare contenuti a carattere diffamatorio, sollevando l’organizzazione del 

Premio BOOKS for PEACE da eventuali rivalse e/o azioni di terzi ed eventuali spese economiche che ne 

possono derivare. 

Nel caso in cui le opere presentate contengano immagini con persone, soggetti e/o riferimenti pubblicitari 

ben riconoscibili, si prega di allegare l’apposita liberatoria presente nella scheda di partecipazione. 

Nel caso di autori minorenni è necessario apporre nella scheda di partecipazione la firma di un genitore o 

tutore legale. 

L’autore rimane il proprietario intellettuale delle opere inviate, non avendo nulla a pretendere anche 

economicamente per i diritti d’autore, con la consapevolezza che non riceverà alcun compenso dalla 

partecipazione al Premio, dalle riprese televisive della Serata di Gala, da eventuali esposizioni sui canali del 

Premio, da altre iniziative di promozione, pubblicitarie e/o attività collaterali. 

Le opere (solo copertina, titolo, editore e breve trama) potranno essere divulgate sui canali del Premio, 

inclusi i Social Network, in base alle normative vigenti di essi. 

Il Premio viene svincolato da ogni responsabilità inerente eventuali danni, furti e/o smarrimenti delle opere 

inviate e di mancata ricezione degli elaborati inviati. 

Le opere e/o il materiale digitale non verrà restituito, ma saranno donate gratuitamente ad una Biblioteca 

individuata dagli organizzatori del Premio BOOKS for PEACE. 

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della persona e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (D.Lgs. 30.6.2003 n.196), nota come Legge sulla Privacy. 

I dati e le schede di adesione inviate vengono distrutte al termine del concorso e non sono conservate in 

alcun modo. 

L’autore, accettando le seguenti condizioni di partecipazione, solleva l’organizzazione del Premio books 

FOR peace da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente ad uso scorretto dei dati e delle 

immagini da parte di terzi. 

L’Editore che presenta il libro al Concorso facendo le veci dell’autore, deve inviare la medesima scheda di 

adesione firmando ed apponendo il timbro a margine della scheda. 

ESCLUSIONI:  

Verranno escluse le opere che non rispetteranno i seguenti criteri: – Non conformi ai singoli punti del 

regolamento. – Con contenuti volgari, discriminatori, contrari alle leggi nazionali e internazionali, nonché 

contrari all’etica morale e/o sociale. – Contenenti evidenti violazioni di Copyright. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi tramite e-mail a: booksforpeace.italy@gmail.com 

  

Roma,   30/12/2021 

I FONDATORI DEL PREMIO 
Antonio Imeneo 

Alessandro Marchetti 
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Scrivere in stampatello 


