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Condizioni di partecipazione  
 

La partecipazione al Premio ArgentPic Scrivere Piccante 2016 è aperta a tutti.    
 

Argomento  
 

Possono partecipare opere di ogni genere  che abbiano come parola chiave il “peperoncino”  riprendendo i 

temi scientifici e non, culturali, storici, medici, botanici e culinari proposti dalla manifestazione ArgentPic - 

Festa del Peperoncino, alla sua seconda edizione, che si svolgerà a Tarquinia Lido (VT) dal 12 al 15 agosto 

2016, o argomenti particolarmente “piccanti” nell’accezione di “fuori dal normale”, “trasgressivi”, 

“straordinari”, “stravaganti”, “non convenzionali”, “fantastici” o ispirati da fatti realmente accaduti.       



Il Premio si articola in tre sezioni:  
 

Narrativa (si partecipa con uno o più racconti inediti) 
 

Poesia  (si partecipa con uno o più poesie inedite) 
 

Giornalismo (si partecipa con uno o più articoli, inerenti il tema del Premio, a carattere scientifico, 

botanico, storico, medico, d'opinione, di cronaca, di cultura, argomenti culinari, reportage) editi su 

quotidiani, settimanali, mensili, riviste specializzate, testate telematiche regolarmente iscritte nel registro 

della stampa. Per ragioni di opportunità e correttezza non saranno presi in considerazione scritti pubblicati 

dalle riviste telematiche OltrePensieroNews.it e OltrePensiero.it 
 

Dai finalisti delle tre sezioni, inoltre, verrà selezionata dalla Giuria un’opera scritta da una donna o 

riguardante tematiche femminili relative all’argomento del Premio “ArgentPic Scrivere Piccante” a cui verrà 

assegnato l’ulteriore Premio Speciale “ArgentPic Scrivere Donna”  
 

Numero opere  
 

Ogni autore può partecipare con massimo tre opere (esclusivamente per la sezione prescelta).   
  

Lunghezza  
 

Sezione Narrativa:  la lunghezza massima è di 5 cartelle dattiloscritte, ovvero 10.000 battute di Times New 

Roman 12 (spazi compresi). I racconti fuori dai limiti in misura ragionevole saranno ugualmente accettati. 
 

Sezione Poesia: massimo 45 righe (versi), comprese le eventuali righe bianche tra una strofa e l’altra. Le 

poesie fuori dai limiti in misura ragionevole saranno ugualmente accettate. 
 

Sezione Giornalismo: la lunghezza originale e integrale degli articoli pubblicati. 
 

Quota iscrizione  
 

Per partecipare al Premio ArgentPic Scrivere Piccante occorre versare una quota di iscrizione così suddivisa:  

- 15 euro (IVA compresa) per la prima opera inviata, 5 euro (IVA compresa) per ognuno dei lavori 

successivi della stessa sezione, fino ad un massimo di tre complessivi. Ogni partecipante può concorrere 

per una sola sezione.  
 

Le quote versate serviranno unicamente a coprire i costi di segreteria e le spese per i premi.   
 

La quota dovrà essere versata, nello stesso giorno dell’invio delle opere, in uno dei seguente modi :  
 

•   A mezzo di Bonifico Bancario a favore di  

ASSOCIAZIONE OLTREPENSIERO - IBAN: IT92C0706773290000000023663 

Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. di Tarquinia 

Indicando nella causale "Iscrizione Premio ArgentPic + numero delle opere + nome e cognome + Codice 

Fiscale e/o P.Iva".  

•   On Line tramite conto PayPal o tramite carta di credito/debito utilizzando l’apposito bottone in calce a 

questo regolamento pubblicato sulla rivista telematica www.oltrepensieronews.it nella sezione ArgentPic 

Scrivere Piccante. 
 

Ai partecipanti sarà inviata, tramite e-mail regolare ricevuta/fattura in copia pdf del pagamento effettuato. 
 

Lingua  
 

Sono accettate solo opere in lingua italiana o con traduzione a fronte.    
 

 

 

http://www.oltrepensieronews.it/


Scadenza  
 

Le opere partecipanti devono essere inviate via e-mail entro e non oltre il 20 giugno 2016.    
 

Formato di invio  
 

I racconti e le poesie devono essere salvati in formato word Times New Roman carattere 12. Sulla prima 

pagina devono essere specificati il titolo dell’opera e il nome dell’autore. L’impaginazione (righe per pagina,  

interlinea, margini) è del tutto ininfluente.  
 

Gli articoli devono essere prodotti in copia dalla pagina/e originali dei giornali (cartacei o telematici) di 

pubblicazione e salvati in formato pdf 
 

Modalità di invio  
 

Le opere devono essere inviate esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

concorsoArgentPic@oltrepensieronews.it  
 

Allegate alle opere in concorso dovranno esserci:  
 

• una scheda di presentazione dell’autore in cui vi siano notizie autobiografiche (file word o pdf).  
 

• la scheda di iscrizione al concorso (scaricabile dal sito www.oltrepensieronews.it sezione  Premio 

ArgentPic Scrivere Piccante) che comprende una dichiarazione attestante il carattere inedito delle 

opere (racconti o poesie) o gli estremi di pubblicazione degli articoli (nome testata giornalistica, 

numero di uscita, giorno mese e anno, numero della pagina/e, per i cartacei, o la categoria per le 

riviste telematiche).  
 

• copia, in formato pdf, della ricevuta del pagamento effettuato.   
 

I Premi  
 

Ai primi 3 finalisti di ogni sezione andranno rispettivamente:  
 

1° premio: targa artistica, pubblicazione on line su OltrepensieroNews.it e cartacea su antologia edita da 

Prospettiva Editrice 
 

2° premio: diploma, pubblicazione on line su OltrepensieroNews.it e cartacea su antologia edita da 

Prospettiva Editrice 
 

3° premio: diploma, pubblicazione on line su OltrepensieroNews.it e cartacea su antologia edita da 

Prospettiva Editrice 
 

Premio Speciale “ArgentPic Scrivere Donna”:  targa artistica, pubblicazione on line su 

OltrepensieroNews.it e cartacea su antologia edita da Prospettiva Editrice 
 

Sono inoltre previsti i seguenti premi suddivisi per sezione:  
 

- 1° premio sezione giornalismo: 2 notti per 2 persone in camera doppia (pernottamento, prima colazione 

e spiaggia) nel periodo compreso tra il 01/09/2016 e il 15/09/2016 presso Hotel La Torraccia di Tarquinia 

Lido (VT), salvo diversa disponibilità della struttura al momento della prenotazione. 

- 1° premio sezione narrativa: Selezione Opere di Narrativa edite da Prospettiva Editrice 

- 1° premio sezione poesia: una confezione di specialità piccanti 
 

Premiazione  
 

La premiazione avverrà a Tarquinia Lido (VT),  nel mese di agosto 2016, il giorno Venerdì 12, alle ore 18,30 

presso Hotel La Torraccia (Viale Mediterraneo, 45 - Tel. 0766.864375 - info@torraccia.it - www.torraccia.it) 

mailto:concorsoArgentPic@oltrepensieronews.it
http://www.oltrepensieronews.it/
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Il nome della vincitrice del Premio Speciale “ArgentPic Scrivere Donna” e i nomi delle opere finaliste delle 

tre sezioni in concorso saranno comunicati ai partecipanti tramite e-mail e pubblicati sui siti:  

www.oltrepensieronews.it - www.asteracademy.blogspot.com - www.gazzettinopatagonico.blogspot.com 

e su altri organi di informazione nella settimana antecedente la Cerimonia di Premiazione.  Le opere 

vincitrici delle tre sezioni saranno invece rese note e comunicate nel corso della Cerimonia di Premiazione. 

A tutti i finalisti presenti alla Cerimonia di Premiazione sarà consegnata una copia dell’Antologia edita da 

Prospettiva Editrice. 
 

Giuria 
 

La Giuria sarà così composta:  

• Enrico Barcella - Agronomo e Autore televisivo Rai - La7 

• Antonio Bartalotta - Pres. Ipse Dixit (Delegazione Romana Accademia Italiana del Peperoncino), 

Giornalista 

• Giuseppe Bomboi - Scrittore e Poeta, Medico specialista in Neurologia e Dottore di Ricerca in 

Neuroscienze 

• Pietro Carra - Presidente Associazione Culturale Oltrepensiero  

• Alessio Follieri - Scrittore, Sceneggiatore, Saggista, Presidente Aster Academy International, Direttore 

Editoriale del mensile “Gazzettino Italiano Patagonico” 

• Francesca Patti - Direttore Editoriale di Prospettiva Editrice 

• Silvana Passamonti - Presidente Associazione Borgo dell’Argento 

• Alessandra Rosati - Giornalista  - Capo Redattore Quotidiano La Provincia 

• Claudia Sbrenna -  Medico, Scrittore, Opinionista 

• Nino Scardina - Attore, Doppiatore, Regista, Maestro di Recitazione 

• Anna Maria Vinci - Docente di Lettere I.I.S “Vincenzo Cardarelli” 

Presidente del Premio è Francesca Patti 

Presidente Onorario, Antonio Bartalotta 
 

Pubblicazione delle opere 
 

I testi che saranno giudicati positivamente (anche non vincitori), oltre ai primi 3 finalisti di ogni sezione e 

alla vincitrice del Premio “ArgentPic Scrivere Donna”, avranno la possibilità di vedersi pubblicati, su 

insindacabile giudizio della Giuria del Premio ArgentPic, nell’Antologia dedicata interamente al Premio 

“ArgentPic Scrivere Piccante”, previo consenso scritto degli autori e, per gli articoli giornalistici, anche di 

liberatoria per ripubblicazione del testo da parte della testata di riferimento che in ogni caso sarà citata 

come fonte. L'antologia, edita (entro il 12 agosto 2016) da Prospettiva Editrice, sarà acquistabile in tutti i 

siti internet di vendita (tra cui Amazon, IBS), direttamente dal sito della casa editrice 

www.prospettivaeditrice.it e potrà essere ordinabile in tutte le librerie italiane.  
 

Riserve  
 

La Giuria del Premio si riserva di indicare vincitori ex-aequo qualora si ravvisasse una parità di valore delle 

opere. Gli organizzatori del concorso si riservano di istituire eventuali ed ulteriori premi speciali oltre quelli 

già indicati nel presente regolamento. 
 

Accettazione dei termini  
 

• La partecipazione al bando implica l’accettazione di tutti i punti del regolamento, pena l’esclusione. Il 

regolamento integrale è scaricabile dai siti www.oltrepensieronews.it , www.asteracademy.blogspot.com e 

per gli italiani in Argentina anche da www.gazzettinopatagonico.blogspot.com    

http://www.oltrepensieronews.it/
http://www.asteracademy.blogspot.com/
http://www.gazzettinopatagonico.blogspot.com/
http://www.prospettivaeditrice.it/
http://www.oltrepensieronews.it/
http://www.asteracademy.blogspot.com/
http://www.gazzettinopatagonico.blogspot.com/


•  Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile.   

• Gli autori si assumono ogni responsabilità sui contenuti e l’autenticità delle opere presentate e 

autorizzano gli organizzatori all’utilizzo delle stesse per scopi promozionali e culturali, l’organizzazione dal 

canto suo s’impegna a citare sempre il nome dell’autore, il tutto a titolo gratuito da entrambe le parti, 

senza ulteriori  richieste a posteriori.   

•  Gli autori manterranno invece i diritti di autore verso eventuali terzi che, previa autorizzazione da parte 

dell’Associazione Oltrepensiero e di Prospettiva Editrice, ne dovessero chiedere l’utilizzo.  

•  Ogni partecipante esprime, ai sensi del D.Lgs 196/2003, il consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità del Premio Letterario, Giornalistico, denominato 

“ArgentPic Scrivere Piccante” e della  Manifestazione ArgentPic - Festa del Peperoncino 2016.    
 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 
 

segreteria@oltrepensieronews.it  - Tel.  338.9028382 
 

Invio opere 
 

concorsoArgentPic@oltrepensieronews.it  
 

 

Ufficio Stampa 
 

ufficiostampa-scrivereArgentPic@oltrepensieronews.it 
 

 

Siti web   
 

www.oltrepensieronews.it  

www.asteracademy.blogspot.com  
 

www.asteracademy.com  
 

www.gazzettinopatagonico.blogspot.com  
 

www.prospettivaeditrice.it  
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