
  

 

 

 

PREMIO LETTERARIO 

“ELENA MARIA COPPA” 

1° edizione - REGOLAMENTO 

Il Concorso si propone di incentivare la diffusione dell’arte della scrittura, della espressione letteraria e 

della poesia. Organizzato dalla testata “Universitario Roma” è dedicato a Elena Maria Coppa, studentessa 

Sapienza e collaboratrice del giornale, scomparsa in un maledetto incidente stradale il 14/09/2017  

1. L’editore Edizioni Ventuno con la testata giornalistica Universitario Roma indice il 

Concorso Letterario “ELENA MARIA COPPA”; 

2. La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti gli studenti universitari e a tutti gli under 30  non 

iscritti all’università; 

3. Ogni autore può partecipare a più di una sessione con un opera per sessione; 

4. Ogni opera può essere scritta da uno o più autori; 

5. Al Concorso si partecipa con una opera inedita, in lingua italiana; 
 

6. Il Concorso è suddiviso nelle seguenti Sessioni: 
 

Sessione 1° Articolo di giornale o inchiesta su argomento legato al mondo universitario max. 4000 
battute (spazi inclusi) corredato di due fotografie scattate dell’autore; 

 

Sessione 2° Poesia inedita a tema libero max 25 versi; 
 

Sessione 3° Racconto Breve max. 18000 battute (spazi inclusi):  

Traccia: “Io viaggio, io incontro, io vivo”  

Particolare attenzione in fase di valutazione sarà data al viaggio come scoperta di sé e dell’altro, 
come incontro con le persone superando barriere linguistiche, culturali, economiche. Il viaggio 

vissuto non solo come erasmus o vacanza ma anche come spostamento. Si accettano racconti 

ironici, tragici, personali o fantastici. Si invitano gli autori all’originalità nello studio del viaggio 

come vita stessa; 
 

7. Per opere inedite s’intende mai pubblicate con un codice editoriale ISBN sotto qualunque forma 

(cartacea, digitale, ebook, Internet..) e dovranno rimanere tali fino al momento della premiazione; 

8. Le opere dovranno pervenire entro il 31/05/2018 esclusivamente in formato elettronico (Word , 

PDF) all’indirizzo mail redazione@universitarioroma.it in una cartella contenente una breve 

nota biografica dell’autore corredata da una succinta sinossi dell’opera, dalla specifica 

della/delle Sezioni prescelte con recapiti dell’autore; 

9. Con la partecipazione al Concorso l’autore riconosce all’editore Edizione ventuno il diritto di 

prelazione sulla pubblicazione dell’opera mediante un accordo di edizione; 

10. L’editore Edizioni Ventuno e la Commissione si riservano il diritto di escludere  dal Concorso le 

opere che ritengono, a proprio insindacabile giudizio, offensive, fuori tema o comunque non in 

linea con lo spirito sociale e culturale dell’iniziativa; 

11. Le opere saranno valutate da una Commissione costituita da membri del; 

mailto:redazione@universitarioroma.it


 

 Edizioni Ventuno, 
 

 da giornalisti/scrittori, 
 

 da qualificati Sponsor, 
 

12. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile; 
 

13. Risulterà vincitore solo 1 opera per ciascuna Sezione; verranno anche proclamati i secondi e 

terzi classificati per ciascuna Sezione. Ulteriori segnalazioni di merito saranno consegnate a 

discrezione della giuria. 

14. La cerimonia di premiazione avverrà dopo il mese di Settembre 2018 con le modalità presto 

comunicate sulla testata Universitario Roma; 

15. I vincitori saranno premiati con un buono libri di almeno 100 euro totali per ogni sessione; 

16. L’Editore Edizioni Ventuno si riserva la facoltà di realizzare una breve raccolta editoriale 

delle opere vincitrici e segnalate dalla Commissione; 

17. La cerimonia di premiazione sarà ripresa in video/foto; 

 

18. In caso di impossibilità da parte dei vincitori di presenziare alla cerimonia sarà cura 

dell’editore inviare il premio; è prevista la possibilità di consegna diretta ad un delegato del 

vincitore; 

19. Al Concorso potranno partecipare, in qualità di collaboratori o Sponsor qualificati, enti pubblici 

o privati; 

20. Tutti i partecipanti acconsentono, sin da ora, alla pubblicizzazione del Concorso, della cerimonia 

di premiazione, del contenuto delle opere in ogni forma (cartaceo, web , mail…), del supporto 

pubblicitario presso i mezzi di comunicazione (social network); 

21. Informativa ex art. 13 del D.L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali: I partecipanti al 

Concorso autorizzano Edizioni Ventuno al trattamento dei dati personali al solo fine di 

permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi del Concorso stesso.  

 

 

In fede 

Editore Edizioni Ventuno 

Luca Basiliotti 


