
REGOLAMENTO DEL CONCORSO MARGHERITA D’AMICO
“La ricerca della parte giusta. Le dinamiche sociali e politche nella

contesa tra potere e moviment di opposizione”

CHI PUO’ PARTECIPARE: 
 autori italiani e/o stranieri fno ai 35 anni compiuti
 la partecipazione è gratuita.

I TESTI DEVONO ESSERE:
 opera di uno solo o più autori ma non sono ammesse raccolte di saggi distnti
 inedit e redat in lingua italianai
 di lunghezza pari a minimo 250.000, massimo 400.000 batute  spazi inclusi) in unico fle. 
 spedit via e-mail sia in formato “doc” sia “pdf”  caratere Times New  ooman o Garamond, 

corpo minimo: 12pt)i 
 accompagnat dalla “scheda di partecipazione” allegata al bando di concorso. 

CONDIZIONI DI INVIO:
 spedizione entro il 30 setembre 2018 all’Indirizzo e-mail: premiodamico@gmail.comi
 la ricezione sarà certfcata con e-mail di risposta personalizzatai 
 Il materiale inviato non sarà resttuito. 

CONDIZIONI DI RIFIUTO:
 Il controllo di aderenza dei test ai reeuisit del bando sarà efetuato a cura dell’associazione 

“Scuola e Società”i
 eventuali rifut saranno motvat con comunicazione via e-mail all’indirizzo segnalato 

dall’aspirantei
 non è ammesso ricorso avverso il rifuto di un opera le cui carateristche non rispetano il 

bando di concorso.

COMMISSIONE GIUDICATRICE:
 sarà presieduta dal Prof. Marco oevelli e costtuita a cura dell’associazione “Scuola e Società” 

con le modalità previste dal bando di concorsoi
 giudicherà in modo insindacabile e inappellabile tute le opere ammesse al ooncorsoi
 atribuirà il premio alla migliore opera entro il 31 gennaio 2019, entro la stessa data l’esito 

del concorso sarà comunicato via e-mail al vincitore e pubblicato sul sito: 
”margheritadamicoblog.w ordpress.com”.

PREMIO:
 consiste nella pubblicazione dell’unica opera vincitrice presso la oasa Editrice “EGA”i
 la pubblicazione non comporterà alcuna spesa per l’autore o gli autori e avverrà previa 

revisione del testo, concordata tra autore ed editore e finalizzata all’adatamento flormale 
dell’opera ad una delle collane editoriali EGAi

 sarà stpulato un regolare contrato d’edizione col riconoscimento dei dirit d’autore, nella 
misura da concordare con l’editorei

 la pubblicazione è garantta entro il 2019.

INFORMAZIONI:
 e-mail: premiodamico@gmail.com

mailto:premiodamico@gmail.com

