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È bandita la XLVI Edizione del Premio Teramo per un racconto inedito 2021/2022 a 
tema libero. La partecipazione è aperta a tutti (inclusi stranieri residenti in Italia o italiani 
residenti all’estero) e non comporta il pagamento di alcuna tassa.  
 
Sezioni del Premio Teramo: 
 
Premio Teramo 
di euro 2.000,00 
 
Premio Teramo “Mario Pomilio” per uno scrittore abruzzese 
di euro 1.000,00 
 
Premio Teramo "Giacomo Debenedetti" per uno scrittore giovane 
di euro 1.000,00 
 
NB: 

• per “scrittore abruzzese” si intende uno scrittore nato in Abruzzo; 
• per “scrittore giovane” si intende uno scrittore di età non superiore ai trentacinque anni al 

momento dell’invio del racconto al Premio. 
 
Composizione del Premio Teramo: 
 
Segretario: Paolo Ruggieri 
Giuria:    Presidente Simone Gambacorta. Giurati: Roberta Scorranese, Gaia 

Manzini, Cristiana Lardo, Giulia Caminito, Giovanni Di Iacovo, Fabio Bacà. 
 
Norme di partecipazione: 
 
A) invio del racconto a mezzo raccomandata A. R. 
 

Si partecipa con un solo racconto da inviarsi in un’unica copia cartacea 
chiaramente dattiloscritta. Il testo dovrà essere privo di errori di battitura: la presenza di 
tali errori sarà considerata titolo di demerito. 



 Detta copia deve essere spedita in un plico da indirizzarsi a mezzo raccomandata 
A.R. al seguente indirizzo: Segreteria del Premio Teramo, c/o Comune di Teramo, Via 
Carducci, 33 – 64100 Teramo. 
 La copia deve recare in copertina il titolo del racconto, i dati anagrafici completi 
del partecipante e la sua firma autografa, un suo recapito fisico e telefonico (sia 
abitazione che cellulare), un suo indirizzo di posta elettronica e la Sezione del Premio 
Teramo per la quale intende preferibilmente concorrere (salvo diversa insindacabile 
valutazione della Giuria). 
 Il plico, oltre alla copia cartacea, deve contenere una penna USB o un CD su cui 
due copie elettroniche del racconto siano state salvate in due file separati e distinti: il 
primo file, riservato alla Segreteria, deve recare in prima pagina il titolo del racconto, i 
dati anagrafici completi del partecipante, un suo recapito fisico e telefonico (sia 
abitazione che cellulare), un suo indirizzo di posta elettronica e la Sezione del Premio 
Teramo per la quale intende preferibilmente concorrere (salvo diversa insindacabile 
valutazione della Giuria); il secondo file, destinato alla Giuria, deve essere anonimo e 
deve recare in prima pagina soltanto il titolo del racconto e la Sezione del Premio per la 
quale il partecipante intende preferibilmente concorrere (salvo diversa insindacabile 
valutazione della Giuria). 

Il racconto (nella duplice copia per la Segreteria e per la Giuria) deve essere in 
formato PDF di dimensioni non superiori a 10 Mb. 

La lunghezza del racconto non deve superare le venti cartelle standard (carattere 
Times New Roman in corpo 12, di colore nero su pagina bianca, con interlinea singola e 
con allineamento giustificato), pena l’esclusione. Per cartella standard si intende una 
cartella di 2.000 battute spazi inclusi: il racconto non dovrà dunque superare le 40.000 
battute spazi inclusi.  
 Il racconto deve pervenire entro il 10 febbraio 2022 (fa fede il timbro postale 
di spedizione).  
 Il racconto inviato non sarà restituito in nessun caso al partecipante. 
 
 
B) invio del racconto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
 
 È possibile partecipare al Premio Teramo inviando il racconto a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC), a condizione che il partecipante sia in possesso di una 
regolare casella di posta elettronica certificata (non di una casella di posta elettronica 
comune), registrata a suo nome.  
 L’indirizzo a cui inviare il racconto è: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 
 L'invio del racconto a mezzo posta elettronica certificata non è cumulabile con 
l'invio del racconto a mezzo raccomandata A.R.. Il partecipante dovrà quindi scegliere - 
pena l'esclusione - l'una o l'altra forma di invio (non entrambe).  

Nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il partecipante dovrà 
allegare - a un'unica e sola e-mail - due copie del racconto in due file separati e distinti: 
il primo file, riservato alla Segreteria, deve recare in prima pagina il titolo del racconto, i 
dati anagrafici completi del partecipante, un suo recapito fisico e telefonico (sia 
abitazione che cellulare), un suo indirizzo di posta elettronica e la Sezione del Premio 
Teramo per la quale intende preferibilmente concorrere (salvo diversa insindacabile 
valutazione della Giuria); il secondo file, destinato alla Giuria, deve essere anonimo e 
deve recare in prima pagina soltanto il titolo del racconto e la Sezione del Premio 
Teramo per la quale il partecipante intende preferibilmente concorrere (salvo diversa 
insindacabile valutazione della Giuria).  



 Si partecipa con un solo racconto. Il testo deve essere privo di errori di battitura: 
la presenza di tali errori sarà considerata titolo di demerito.  

Il racconto (nella duplice copia per la Segreteria e per la Giuria) deve essere in 
formato PDF di dimensioni non superiori a 10 Mb. 
 La lunghezza del racconto non deve superare le venti cartelle standard (carattere 
Times New Roman in corpo 12, di colore nero su pagina bianca, con interlinea singola e 
con allineamento giustificato), pena l’esclusione. Per cartella standard si intende una 
cartella di 2.000 battute spazi inclusi: il racconto non dovrà dunque superare le 40.000 
battute spazi inclusi. 
 Il racconto deve pervenire entro il 10 febbraio 2022 (fa fede la data di 
accettazione del messaggio di posta elettronica certificata).  
 Il racconto inviato non sarà restituito in nessun caso al partecipante. 
 
 
Specifiche: 
 Tutti i racconti devono essere inediti, pena l'esclusione o la revoca di eventuali 
riconoscimenti.  
 Per inedito si intende un racconto non pubblicato (in tutto o in parte) in forma 
cartacea o in forma web, né teletrasmesso o radiotrasmesso (in tutto o in parte), al 
momento dell’invio (fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata A.R. 
ovvero la data di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata). 
 Con l’invio del racconto al Premio (sia esso a mezzo raccomandata A.R. ovvero a 
mezzo posta elettronica certificata), i concorrenti dichiarano di partecipare alle 
condizioni previste nei “Criteri di regolamentazione del Premio Teramo per un racconto 
inedito” e nel presente Bando; dichiarano, inoltre, la proprietà intellettuale dei propri 
scritti, la condizione di inediti di essi, la veridicità dei propri dati personali e il consenso al 
trattamento degli stessi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati”); autorizzano il Premio a disporre liberamente e gratuitamente 
dei racconti per iniziative editoriali e per le pubblicazioni in formato digitale (esistente e 
di futura invenzione) e cartaceo, fermi restando il rispetto della versione originaria dei 
testi e l’esplicita indicazione del nome e del cognome degli autori degli stessi.  
 La Giuria del Premio Teramo si riserva di non assegnare i premi, ovvero di 
assegnare premi speciali. Il suo giudizio è insindacabile. 
 I partecipanti sono tenuti a visionare i Criteri di regolamentazione del Premio 
Teramo sul sito www.premioteramo.it. 
 La partecipazione al Premio è certificata dall’invio dei racconti (sia esso a mezzo 
raccomandata A.R. ovvero a mezzo posta elettronica certificata) e comporta la completa 
accettazione delle norme riportate nel presente Bando e nei suddetti Criteri di 
regolamentazione. Per ogni controversia è competente il Foro di Teramo.  
 La cerimonia di premiazione si terrà indicativamente nella primavera 2022. I 
vincitori saranno avvisati dalla Segreteria. La partecipazione alla cerimonia è condizione 
essenziale per l’assegnazione dei premi in danaro. 
 
 Copia del Bando può essere visionata sul sito www.premioteramo.it 
 
 Per contatti: info@premioteramo.it 
 
  Il Segretario del Premio Teramo                 Il Sindaco 
             Paolo Ruggieri                                   Gianguido D’Alberto   



Elenco sostenitori della XLVI edizione del Premio Teramo per un racconto inedito – 
2021/2022 
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