
PREMIO EMANUELE MORGANTI  
Edizione 2022-2023  

REGOLAMENTO  
Quest’anno il premio ha come linea guida la seguente traccia: “La paura”. 

Art. 1 Il Comitato Promotore del «Premio Emanuele Morganti» in collaborazione con 
l’associazione «Insieme Alatri Onlus» indìcono la Seconda Edizione del Premio Letterario 
«Emanuele Morganti», riservato a opere inedite prodotte dagli studenti e dalle 
studentesse delle classi quinte delle seguenti scuole superiori nella Provincia di  
Frosinone:  

• Liceo Luigi Pietrobono, Alatri 
• IIS Sandro Pertini, Alatri 
• IIS Brunelleschi-Da Vinci, Frosinone

Art. 2 Il concorso è diviso in due sezioni: Racconto letterario, Poesia.  
I lavori dovranno essere necessariamente scritti a macchina o al computer: non vengono 
pertanto accettati manoscritti. 
Il racconto letterario dovrà essere compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10 pagine 
di 2.000 battute spazi inclusi.  
La poesia dovrà essere un unico componimento contenuto in un massimo di 10 pagine. 
I candidati dovranno indicare con chiarezza il TITOLO della loro opera, che sarà oggetto 
della valutazione complessiva. 
La GIURIA valuterà la personalità delle opere in base alla loro compiutezza, pregnanza e 
riuscita stilistica.

Art. 3 I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 20 febbraio 2023, a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo concorso@premiomorganti.it, il seguente materiale:  

• File dell’opera in formato word o pdf; 
• Breve presentazione dell’Autore con i dati anagrafici completi, 

recapiti postali, telefonici, e-mail.

Art. 4 Composizione della GIURIA 
Presidente: 

• Nadia Terranova, Scrittrice 
Giurati (in ordine alfabetico): 

• Massimo Palma, poeta e traduttore 
• Fabrizio Papitto, giornalista  
• Evelina Santangelo, scrittrice ed editor 
• Tiziana Triana, editor Fandango Libri

Art. 5 I Premi saranno così distribuiti:  
SEZIONE NARRATIVA (Racconti) 

• 1° Classificato: 500 euro 
• 2° Classificato: 300 euro 
• 3° Classificato: 200 euro 

SEZIONE POESIA  
• 1° Classificato: 500 euro 
• 2° Classificato: 300 euro 
• 3° Classificato: 200 euro

mailto:concorso@premiomorganti.it


IL COMITATO PROMOTORE (in ordine alfabetico): 

Federica Baruchello 
Elisa Cittadini 
Marilinda Figliozzi 
Alberto Frasca 
Sandra Frioni 
Melissa Morganti 
Giorgio Papitto 
Gianni Ricciotti 
Giulio Rossi 
Andrea Tagliaferri 
Daniele Vicari

Art. 6 L’amministrazione del premio e la consegna degli assegni o contanti ai vincitori è delegata dal 
Comitato Promotore alla struttura «Insieme Alatri Onlus», attraverso un conto dedicato al 
Premio presso un istituto di Credito di sua fiducia.

Art. 7 Nella eventualità dell’arrivo di un numero di opere molto sostenuto, superiore a 60, il 
Comitato Promotore si riserva, in accordo con la presidente della Giuria, di procedere ad 
una preselezione, realizzando due ventine di opere finaliste da sottoporre alla giuria. Le 
ventine saranno adeguatamente comunicate. 
I candidati alla premiazione finale per ogni sezione saranno invitati a presentarsi presso la 
sede della premiazione nel giorno che sarà comunicato. 

Art. 8 Tutto il materiale inviato per il concorso non sarà ! restituito, se non su esplicita richiesta 
dell’Autore. 

Art. 9 Le opere vincitrici e una selezione di quelle non vincitrici, avranno spazio e menzione sul sito 
del premio e su eventuali pubblicazioni a cura del Premio stesso.  
Per tutta la durata del Concorso, i candidati restano proprietari del copyright, ma 
concedono il consenso al “Premio Emanuele Morganti” a trattenere in custodia l’opera.  
La pubblicazione delle opere dei vincitori delle varie sezioni sarà regolarizzata con contratto 
di edizione senza oneri da parte del comitato promotore e del premio. 
Alla data della premiazione le opere vincitrici, per essere aggiudicatarie del Premio e 
per essere pubblicate, dovranno risultare inedite e svincolate da qualsiasi diritto di 
terzi. 

Art. 10 La premiazione avverrà ! sul territorio della Provincia di Frosinone entro il mese di Aprile 
2023 in sede e data da stabilire. Sede e data verranno comunicate con largo anticipo 
attraverso comunicazione scritta al candidato, alla Scuola di appartenenza e con 
pubblicazione sugli organi di stampa locali e/o nazionali. 

Art. 11 La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del presente 
regolamento in ogni suo articolo. 

Art. 12 INFORMATIVA 

Con l’accettazione dell’art.11 del presente regolamento ed sensi del GDPR 2016/679 sulla 
tutela dei dati personali, i partecipanti al Premio Letterario «Emanuele Morganti» autorizzano 
la segreteria del premio al trattamento dei dati personali, onde permettere il corretto 
svolgimento delle diverse fasi di selezione della seconda edizione del Premio medesimo. 


