
Organizzazione Scuola Musicale G.B. Pergolesi, Jesi
In collaborazione Le Mezzelane casa editrice, Club autori jesini
Con il patrocinio Comune di Jesi

MOTIVAZIONI DEL PREMIO
Il Premio Città di Jesi intende valorizzare le opere di narrativa di autori emergenti e di professionisti della scrittura, 
garantendo a tutti i partecipanti la totale imparzialità di giudizio. Il Premio opera in ambito nazionale. Gli elabo-
rati dovranno essere in lingua italiana. L’evento, in tutte le sue fasi, intende anche promuovere il territorio locale, 
dedicando molta attenzione a manifestazioni o iniziative che possano favorire tutti i partecipanti al Premio ma 
anche il turismo culturale nei suoi molteplici aspetti.

SEZIONI DEL PREMIO
• Narrativa edita
 Partecipano a questa sezione opere edite di narrativa a tema libero e di qualsiasi genere: romanzo, raccolta di 

racconti, fiabe, biografie, libri per bambini e ragazzi, testi per il teatro. Sono richieste una breve sinossi dell’ope-
ra e una breve nota biografica e bibliografica dell’autore.

• Narrativa inedita
 Partecipano a questa sezione opere di narrativa a tema libero e di qualsiasi genere, mai pubblicate in versione 

cartacea o digitale: romanzo, raccolta di racconti, fiabe, biografie, libri per bambini e ragazzi, testi per il teatro. 
Sono richieste una breve sinossi dell’opera e una breve nota biografica e bibliografica dell’autore.

• Racconto inedito
 Partecipano a questa sezione racconti (max 15.000 battute spazi inclusi) di argomento storico e/o artistico. Si 

richiede una nota biografica dell’autore. 

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
La partecipazione al Premio avviene tramite l’invio degli elaborati.
Qui di seguito le indicazioni per la presentazione.
• Sezione narrativa edita
– Per le opere inviare n. 2 copie del volume stampato.
• Sezione narrativa inedita
– Per le opere inedite in formato cartaceo: inviare n. 2 copie stampate in formato A4.
– Per le opere inedite in formato elettronico: inviare per posta elettronica l’elaborato in un unico file in formato 

pdf  a premiocittadijesi@libero.it
• Sezione racconti inediti
– Per i racconti in formato cartaceo: inviare n. 3 copie stampate in formato A4.
– Per i racconti in formato elettronico: inviare per posta elettronica l’elaborato in un unico file in formato pdf  a 

premiocittadijesi@libero.it
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NORME DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti possono concorrere a una o a più sezioni del Premio. Ogni partecipazione richiede un’iscrizione 
separata. Possono partecipare opere già premiate in altri concorsi.

INVIO DEGLI ELABORATI IN FORMA CARTACEA
Gli elaborati in forma cartacea, completi di sinossi (solo per i romanzi) e breve scheda personale, dovranno es-
sere inviati unitamente alla scheda di iscrizione (SCHEDA ISCRIZIONE scaricabile e compilabile dal sito www.
scuolapergolesi.it) e alla certificazione (fotocopia della ricevuta) del pagamento della quota di partecipazione (vedi 
“Quota di Partecipazione”) a: Scuola Musicale G. B. Pergolesi – Premio Letterario nazionale Città di Jesi, c.so 
Matteotti 50, 60035 Jesi (An).

SI PREGA DI NON INVIARE RACCOMANDATE. LA CONFERMA DELL’ARRIVO DEI VOSTRI PLICHI PO-
TRÁ ESSERE OTTENUTA INVIANDO UNA EMAIL CON LA RICHIESTA DI CONFERMA A premiocittadije-
si@libero.it

INVIO DEGLI ELABORATI IN FORMA DIGITALE
Gli elaborati inediti in forma digitale, completi di sinossi (solo per i romanzi) e breve scheda personale, potranno 
essere inviati via posta elettronica unitamente alla scheda di iscrizione (SCHEDA ISCRIZIONE compilabile dal 
sito online) e alla certificazione (scansione in formato pdf  della ricevuta) del pagamento della quota di partecipa-
zione (vedi “Quota di Partecipazione”) all’indirizzo premiocittadijesi@libero.it

ATTENZIONE: la scheda di iscrizione, l’opera in concorso con sinossi e scheda personale e la certificazione del 
versamento della quota di partecipazione devono essere inviati uniti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 20,00 (venti) per la narrativa edita e inedita e di euro 10.00 (dieci) per la sezione 
racconti. Ogni partecipazione richiede una quota separata.
La quota potrà essere versata:
• tramite bonifico bancario: IT28G0521621201000000001157 (Credito Valtellinese, Jesi)  intestato ad Associazione 

Musicale G.B. Pergolesi.

DESTINAZIONE DEGLI ELABORATI
Al termine del Concorso, gli elaborati non saranno restituiti. Le opere edite potranno essere donate a Biblioteche 
del territorio. Le opere inedite verranno distrutte a tutela del Copyright.

SCADENZA SPEDIZIONE OPERE
28/02/2021 (farà fede il timbro postale).

COMUNICAZIONE DEI FINALISTI, VINCITORI E CERIMONIA FINALE
Fra gli elaborati inviati entro la data di scadenza del bando, saranno scelti dieci finalisti per ogni sezione (editi, 
inediti e racconti). La segreteria del Premio avviserà i selezionati con appositi comunicati.
Dalla rosa dei selezionati, verranno scelti i tre vincitori per sezione, il cui ordine di classifica sarà reso noto durante 
la serata finale. L’elenco dei dieci finalisti per sezione e dei tre vincitori per sezione saranno resi noti anche tramite 
pubblicazione sul sito del Premio: www.scuolapergolesi.it
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà nel mese di Giugno a Jesi (An) in una sede da stabilire, e sarà aperta al 
pubblico a ingresso libero. Tutte le informazioni relative alla data e all’ora della cerimonia di premiazione saranno 
consultabili sul sito e comunicate tempestivamente ai finalisti. I vincitori verranno proclamati all’atto della Ceri-
monia e saranno tenuti a parteciparvi per la riscossione dei premi. I premi in denaro non ritirati personalmente 
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durante la Cerimonia rimarranno a disposizione del Premio per l’edizione successiva. Le spese di trasferimento 
e di soggiorno per la presenza alla Cerimonia di Premiazione si intendono a carico dei singoli partecipanti. Il 
Premio ha tuttavia stipulato apposite convenzioni con alberghi per pernottamenti a prezzi speciali (informazioni 
presso la Segreteria o sul sito del premio).

REGOLAMENTO E NORMATIVA
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione e utilizzazione dei dati 
personali da parte dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.
I partecipanti dichiarano di esseri autori delle loro opere.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione all’Ente Promotore 
il diritto di riprodurre le immagini presentate al concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità 
di propagandare la manifestazione e i luoghi dove ambientata l’immagine, senza fini di lucro.
Per i minorenni occorrerà la firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà sulla scheda di partecipazione.
Tutti i dati sensibili pervenuti da quanti partecipano al Premio verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 
30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, noto anche come “Testo unico sulla pri-
vacy”) ed utilizzati ESCLUSIVAMENTE per i fini del Premio stesso. In ogni momento i partecipanti potranno 
esercitare i diritti previsti mediante richiesta rivolta alla associazione Musicale G.B. Pergolesi quale Titolare del 
trattamento.
I CONCORRENTI, SOTTOSCRIVENDO LA SCHEDA DI ISCRIZIONE, ACCETTANO TUTTE LE CONDI-
ZIONI DEL PRESENTE BANDO E OGNI AUTORE RISPONDE DELL’AUTENTICITÀ DEI LAVORI PRESEN-
TATI.

PREMI
• Sezione narrativa edita
– Primo classificato: Premio in denaro di 500,00 €uro. Targa e diploma.
– Secondo classificato: Premio in denaro di 300,00 €uro. Targa e diploma.
– Terzo classificato: Premio in denaro di 200,00 €uro. Targa e diploma.
– Dal quarto al decimo classificato: Diploma di merito.
• Sezione narrativa inedita
– Il testo inedito primo classificato verrà pubblicato dalla Casa Editrice Le Mezzelane, con il consenso dell’autore 

e dopo un accurato editing al fine di migliorare se necessario la struttura del testo. Potranno essere pubblicati 
anche altri inediti ritenuti meritevoli di attenzione. La segreteria del premio dovrà essere tempestivamente avvi-
sata qualora l’autore di un testo inedito inviato per la partecipazione raggiungesse accordi editoriali nel periodo 
del concorso. Alla data di premiazione le opere vincitrici, pena l’esclusione, dovranno risultare inedite e svinco-
late da qualsiasi diritto di terzi.

– Secondo classificato: Targa e diploma di merito.
– Terzo classificato: Targa e diploma di merito.
– Dal quarto al decimo classificato: Diploma di merito.
• Sezione racconti inediti
– Primo classificato: Targa e diploma.
– Secondo classificato: Targa e diploma.
– Terzo classificato: Targa e diploma.
– Dal quarto al decimo classificato: Diploma di merito.
Tutti i racconti premiati più altri ritenuti meritevoli saranno pubblicati in una apposita antologia dalla Casa Edi-
trice Le Mezzelane, con il consenso degli autori e dopo un accurato editing al fine di migliorare se necessario la 
struttura dei testi.
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La segreteria del premio dovrà essere tempestivamente avvisata qualora l’autore di un testo inedito inviato per la 
partecipazione raggiungesse accordi editoriali nel periodo del concorso. Alla data di premiazione le opere prescel-
te, pena l’esclusione, dovranno risultare inedite e svincolate da qualsiasi diritto di terzi.

IL PREMIO E LA GIURIA POTRANNO:
• Conferire riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali della Giuria e assegnare ulteriori premi in denaro 

o equivalente ai finalisti delle due sezioni.

GIURIA TECNICA
Presidente • Mauro Mazzuferi
Direttore Scuola Musicale G.B. Pergolesi

Rita Angelelli
Direttore editoriale Le Mezzelane Casa Editrice

Sergio Cardinali
Scrittore, musicista, docente Scrittura Creativa

Giancarlo Esposto
Scrittore, giornalista

Oscar Sartarelli
Poeta, scrittore, giornalista

Franco Duranti
Scrittore

Luigi Ramini
Scrittore, attore

Stefano Vignaroli
Scrittore

LE DELIBERAZIONI DELLA GIURIA SONO INSINDACABILI E INAPPELLABILI
Per informazioni: Segreteria Organizzativa Scuola Musicale G.B. Pergolesi – Rif. Sergio Cardinali 
Indirizzo: corso Matteotti 50 – Jesi (An)
Telefono: 0731 205856 - 338 4798492
ORARIO UFFICIO: 15.00-19.00
Email: premiocittadijesi@libero.it
www.scuolapergolesi.it 

Per agevolare il lavoro della Giuria e del Comitato di lettura del Premio Città di Jesi, si consiglia vivamente di spedire 
gli elaborati con ampio anticipo rispetto alla data di scadenza del Bando.
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