
 
GIUSEPPE MAIMONE EDITORE 

 

Giuseppe Maimone Editore                                               Telefono e fax 095 310315 
Direzione e Amministrazione                                             Partita IVA 00784970873 
Via Caronda 142                         Codice fiscale MMNGPP41A28C351Q 
95124 Catania, Italia                                                        C.C.I.A.A. Catania n. 140011 
e-mail: maimone@maimone.it                                           www.maimone.it 

 

.  
 
 

BANDO CONCORSO LETTERARIO 
Storie sotto il vulcano. I ragazzi raccontano 

1° Concorso letterario di Racconti inediti per le scuole secondarie di primo e secondo 
grado di Catania e Paesi Etnei 

anno scolastico 2014-2015 
 
La dilagante globalizzazione e omologazione in atto, sta determinando, con velocità esponenziale, la 
perdita delle radici culturali delle ns. comunità locali. 
Alla scopo di recuperare e mantenere tale specifico patrimonio, cifra identitaria di ogni comunità, la 
Giuseppe Maimone Editore indice un concorso letterario in partenariato con i Comuni dell’Area 
Etnea, a sostegno delle comunità scolastiche territoriali e attraverso il coinvolgimento diretto degli 
studenti. 
L’obiettivo del concorso è quello di mettere al centro dell’attenzione la conoscenza e il  rispetto 
del territorio etneo, attraverso la valorizzazione della cultura e delle specificità locali, e 
promuovere, al contempo, l’amore per il libro tra i ragazzi. 
Il Premio, che si articola in due sezioni, Scuole Secondarie di primo grado e Scuole 
secondarie di secondo grado, sarà assegnato ad opere in lingua italiana inedite. Per inedita 
si intende qualsiasi opera che non abbia avuto regolare pubblicazione editoriale. 
Sezione A: Racconto per Autori della Scuola secondaria di primo grado a tema libero. La 
lunghezza massima è di 5 pagine A4, carattere Times New Roman, corpo 12. 
Sezione B: Racconto per Autori della Scuola secondaria di secondo grado a tema libero. 
La lunghezza massima è di 10 pagine A4, carattere Times New Roman, corpo 12. 
Sezione C: Disegno/Illustrazione inedita realizzata mediante la tecnica del disegno a mano 
su supporto cartaceo o tela e mediante strumenti di qualsiasi tipo (matite, penne, pennini, 
inchiostri, acquerelli ecc.). Le opere devono avere un formato minimo di 29,7×42 cm 
(formato A3) e devono essere accompagnate da una breve didascalia. 
I lavori dovranno essere inviati entro il 15 Febbraio 2015  (farà fede il timbro postale) a: 
Giuseppe Maimone Editore, Via Caronda, 142, 95100 Catania, in 3 copie dattiloscritte e 
contenenti: titolo del racconto, sezione, nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, 
numero di telefono, e-mail, e la seguente dichiarazione firmata: 
“Dichiaro che il racconto presentato è inedito, ed è opera di mia creazione e, ai soli fini del 
concorso, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 
675/96”. Per gli autori minorenni è necessaria anche la firma di chi esercita la potestà 
genitoriale. 
Gli elaborati non saranno restituiti e, alla fine del Concorso, saranno distrutti a opera 
dell’organizzazione. 
Tutte le opere inviate saranno esaminate e valutate da apposita giuria, il cui giudizio è 
insindacabile e inappellabile. I nomi dei giurati saranno resi noti solo a valutazione 
avvenuta. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo entro giugno 2015, presso un luogo Istituzionale 
dell’Area etnea.  
 
 



 
 
 
Tutti i partecipanti sono fin d’ora invitati alla premiazione e saranno avvisati. I nominativi di 
tutti i premiati, copia dei verbali delle giurie e il programma completo della premiazione 
saranno visibili sul sito web: www.maimone.it. 
La  giuria assegnerà inoltre alcuni premi speciali  ai racconti e alle illustrazioni 
particolarmente meritevoli per la sensibilità del loro contenuto stilistico e artistico a cui 
verranno assegnati degli attestati di merito. 
 Gli autori delle opere premiate sono tenuti a ritirare personalmente il premio il giorno della 
premiazione, o delegare una persona di loro fiducia. 
 
 La Giuseppe Maimone Editore procederà alla pubblicazione delle opere premiate e 
segnalate dalla giuria in due volumi antologici inseriti nella collana “Storie sotto il 
vulcano” che saranno presentati il giorno della premiazione. 
Durante la cerimonia di premiazione, alla presenza di autorità istituzionali e culturali, 
saranno letti alcuni brani dei racconti classificatisi ai primi 3 posti e di alcuni premi speciali. 
A tutti gli autori sarà consegnato un attestato di partecipazione personalizzato e la copia del 
volume della Sezione di appartenenza. 
Con l’adesione al Concorso i partecipanti accettano tutte le norme del presente regolamento 
e autorizzano la Giuseppe Maimone Editore  alla eventuale pubblicazione delle loro opere 
senza niente pretendere, sollevandola da ogni responsabilità in merito al contenuto dei 
racconti. La proprietà letteraria resta dell’autore. 
 
REGOLAMENTO 
1. Al 1° Concorso Letterario Racconti inediti “Storie sotto il vulcano. I ragazzi 
raccontano” si può partecipare con la presentazione di un racconto. 
2. La partecipazione al concorso è gratuita. 
3. I testi, a tema libero, devono essere in lingua italiana, e inediti. 
4. Il Premio si articola in 2 sezioni: 
· Scuole secondarie di primo grado 
· Scuole secondarie di secondo grado 
5. L'ammissione al concorso si può effettuare tramite la sottoscrizione dell’apposita scheda 
d’iscrizione da scaricare sul sito internet www.maimone.it, scheda da compilare in tutte le 
sue parti, allegando una fotocopia del documento d’identità valido del partecipante e 
quello dell’esercente la potestà, qualora si tratti di un minorenne. 
6. La domanda di partecipazione (scaricabile dal sito internet www,maimone.it), da 
compilare, deve riportare: 
· Nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità dell’autore 
· Indirizzo di residenza, recapito telefonico (fisso e cellulare), indirizzo e-mail 
· Titolo dell’opera presentata 
· Indicazione della sezione scelta 
· Dichiarazione di accettazione delle condizioni del Regolamento del Premio 
· Dichiarazione di accettazione del giudizio insindacabile della Giuria 
· Dichiarazione che l’opera è frutto dell’ingegno dell’autore 
· Dichiarazione di avvenuta ricezione dell’informativa sulla privacy e sottoscrizione della 
stessa per espresso consenso al trattamento. 
7. Il partecipante per iscriversi deve inviare alla segreteria organizzativa la scheda di 
partecipazione compilata in ogni sua parte entro e non oltre il 15/02/2015 con una delle 
seguenti modalità: 
• · Tramite posta, al seguente indirizzo: "Giuseppe Maimone Editore, Via Caronda 142 – 

CAP 95126 Catania”. 



 
 
• Tramite posta elettronica all’indirizzo libri@maimone.it 
• Consegnata a mano presso la segreteria organizzativa all’indirizzo sopra indicato. 

8. I concorrenti devono far pervenire n. 4 copie del racconto in plico.  
    Documentazione da inserire nella busta da inviare: 

• una copia dell’opera recante nome e cognome dell’autore; 
• tre copie dell’opera anonime; 
• la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata;  
• fotocopia del documento di identità dell’autore (se minorenne del genitore/tutore). 

Gli elaborati non saranno restituiti. 
9. Il plico con le copie devono pervenire entro e non oltre il 15/02/2015 con una delle 
seguenti modalità: 
• Tramite posta, al seguente indirizzo: "Giuseppe Maimone Editore, Via Caronda 142 – 

CAP 95126 Catania”. 
• Consegnato a mano presso la segreteria organizzativa all’indirizzo sopra indicato. 

10. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi 
postali in alcuna fase del concorso. 
11. Tutti i partecipanti devono rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena 
l’esclusione dal Concorso. 
12. Le copie delle opere non saranno restituite. 
13. Tutte le opere ricevute saranno esaminate da un’apposita commissione esperta e 
qualificata, composta da critici ed esponenti del mondo della cultura. 
14. Il giudizio della commissione di esperti è insindacabile. 
15. La cerimonia di premiazione del concorso si svolgerà presso un luogo istituzionale che 
verrà reso noto, nel corso di un’apposita mattinata, alla quale saranno invitati a partecipare 
tutte le Scuole e esponenti del mondo della cultura e istituzionale. Gli autori e illustratori 
premiati riceveranno comunicazione preventiva in merito a data e luogo della 
manifestazione. 
16. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al concorso. 
17. Per ciascuna delle due sezioni saranno proclamati i vincitori che saranno premiati con 
prodotti di carattere culturale e informatici, così distribuiti: 
Scuole secondarie di primo grado: 
• • _1° classificato, valore del premio € 500,00 Iva inclusa + pubblicazione  
• • _2° classificato, valore del premio € 250,00 Iva inclusa  + pubblicazione 
• • _3° classificato, valore del premio € 150,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• • _Premio speciale illustrazione copertina, valore del premio € 200,00 Iva inclusa + 

pubblicazione. 
 
Scuole secondarie di secondo grado: 
• • 1° classificato, valore del premio € 500,00 Iva inclusa + pubblicazione  
• • 2° classificato, valore del premio € 250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• • 3° classificato, valore del premio € 150,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• • Premio speciale illustrazione copertina, valore del premio € 200,00 Iva inclusa + 

pubblicazione. 
 
18. Ai candidati non presenti personalmente o per delega alla Cerimonia, i premi e gli 
attestati potranno essere spediti solo se ne faranno espressa richiesta alla Segreteria. 
19. I nomi di tutti i partecipanti (classe, scuola e Comune di appartenenza) al concorso 
verranno inseriti nelle pubblicazioni.  
20. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento che, 
in base ad eventuali necessità organizzative, potrà subire variazioni senza in ogni caso 



 
 
alterarne la sostanza. 
21. Tutti i candidati, partecipando al concorso, garantiscono l’originalità delle opere 
presentate, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, 
esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio. 
22. In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei 
partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per il Premio e all’invio di eventuali 
iniziative future da parte dei promotori e sponsor del concorso stesso. 
23. Presso la segreteria organizzativa del Premio, i concorrenti potranno attingere ogni utile 
informazione, sul sito www.maimone.it, telefonando ai numeri 095/310315 e 3386189765 
oppure utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: libri@maimone.it 
Al fine di agevolare il lavoro della giuria, è gradito l’invio delle opere il prima possibile. 
 
Il concorso con il relativo bando, sarà adeguatamente promosso attraverso manifesti, 
depliant, sito web, social network, ecc. con la presenza e visibilità dei loghi dei Comuni 
partecipanti e degli sponsor. 
In considerazione dei tempi brevi a disposizione, si invita la Vs. Scuola a confermare la 
partecipazione appena possibile alla segreteria del Concorso.  
( maimone@maimone.it) (monicamaimone@hotmail.com)  inviando una email con i 
contatti dei docenti di riferimento per il presente progetto. 
Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri 095 31 03 15 o 338 6189 765. 
 
Con viva cordialità. 
 

 
 
CATANIA, lì 21 novembre 2014 
 
         

Giuseppe Maimone Editore 
       

    
Contatti: 
Monica Maimone 
Via Caronda 142 - Catania 
Tel. 095310315 
Cell. 3386189765 
Email: monicamaimone@hotmail.com 
Email: maimone@maimone.it 
www.maimone.it 
 


