
PREMIO NAZIONALE di NARRATIVA “SCRITTORI DOMANI” 

TEMA del Premio: “COSTRUIRE…” 

organizzato da Palmucci Immobiliare Srl  

in collaborazione con Gioant Srl 

 

TEMA: Il tema del Premio Nazionale di Narrativa “Scrittori Domani” è 

“Costruire…” in tutte le sue accezioni.  

IL BANDO: Costruire: questo è il tema del Premio Nazionale “Scrittori Domani”. 

Costruire emozioni, costruire inganni, mettere insieme pezzo per pezzo, fondare, 

creare, costruire la propria fortuna, costruire la propria vita, il proprio destino; 

costruire opere meravigliose, vane e poco resistenti… Queste e molte altre 

espressioni del “costruire” devono essere al centro delle opere presentate al concorso. 

Il tema “Costruire…” potrà essere sviluppato liberamente da ogni partecipante con le 

seguenti regole:  

1) ogni autore può partecipare con un solo romanzo di max 200 cartelle (ogni cartella 

è da 1.500 battute spazi inclusi), in formato Word, carattere 12 Times New Roman, 

interlinea 1,5, pagine numerate;  

3) ogni opera deve avere un titolo; 

4) sull’opera devono essere scritti chiaramente il nome e cognome dell'autore.  

GLI ORGANIZZATORI: Il bando di concorso è organizzato dalla società Palmucci 

Immobiliare Srl in occasione del ventennale della sua costituzione, in collaborazione 

con la società editoriale Gioant Srl. 

SCADENZA DEL BANDO: entro e non oltre il 31 Luglio 2022.  

PREMIAZIONE E PUBBLICAZIONE: Per omaggiare il ventennale dalla 

costituzione della Palmucci Immobiliare Srl, la giuria selezionerà 20 romanzi. I 20 

autori designati saranno invitati a partecipare alla cerimonia finale in programma per 

Sabato 26 novembre 2022 presso il Castello Ducale di Fiano Romano (Rm). Nel 

corso dell’evento, al termine dell’ultima votazione che stabilirà la graduatoria 

definitiva, saranno assegnati i premi ai 20 finalisti:  



 il I classificato riceverà una coppa, la pubblicazione gratuita del suo romanzo 

entro il mese di febbraio 2023 e la consegna di venti copie del libro.  

 il II e il III classificato riceveranno una targa e un riconoscimento;  

 gli altri finalisti (dal 4° al 20°) riceveranno un riconoscimento di merito e una 

medaglia;  

LA GIURIA: La giuria è composta da docenti, scrittori, giornalisti, psicologi, 

avvocati, antropologi, musicisti, fotografi e fotoreporter. Il giudizio della giuria è 

insindacabile. 

REGOLAMENTO: 

 La partecipazione al Premio è aperta a tutti, senza limiti di età;  

 Le opere presentate devono essere inedite e mai pubblicate;  

 In base alla vigente normativa sulla Privacy, gli indirizzi e i dati personali dei 

partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per il bando di concorso; 

 Il giudizio della giuria è insindacabile; 

 È necessario compilare il modulo di adesione in ogni sua parte e inviarlo 

insieme all’opera con la quale si desidera partecipare; 

 Le opere non verranno restituite;  

 I riconoscimenti devono essere ritirati nel corso della cerimonia di 

premiazione. L'eventuale spesa di spedizione al domicilio sarà a carico del 

vincitore.  

 La partecipazione al concorso è gratuita; 

 Per le controversie è competente il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi 

altro Foro. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE. Gli interessati dovranno inviare le opere e 

il modulo di adesione entro e non oltre il 31 Luglio 2022 all’indirizzo e-mail 

gioantsrl@gmail.com  

Nell’Oggetto della e-mail indicare: “Partecipazione Premio letterario 

SCRITTORI DOMANI”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 

telefonico 0765.389058.  
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