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Premesse 
Il Premio è riservato a sole opere di narrativa. 
L’opera partecipante deve attenersi al seguente tema: “Streghe d’Italia, o presunte tali, ieri e 
oggi”. 
L’opera partecipante deve essere originale e inedita. 
Possono partecipare al Premio Letterario “le Streghe di Montecchio” / 2a edizione 2013 tutti 
i cittadini italiani e non. 
Ciascun partecipante può inviare uno o più racconti, ogni racconto deve avere una lunghezza 
compresa tra le 30.000 e le 40.000 battute (spazi inclusi). 
Le opere devono essere presentate in forma dattiloscritta e in lingua italiana.  
 
Documentazione da inviare e scadenze 
Per ciascun racconto partecipante al Premio devono essere inviate quattro copie dattiloscritte al 
seguente indirizzo postale: Premio Letterario “le Streghe di Montecchio” - c/o Fefè Editore - Via 
Antonio Gramsci 48 - 00197 Roma. 
Le quattro copie devono essere contrassegnate dal solo titolo dell’opera.  
In una busta da lettera sigillata, compresa nello stesso plico e contrassegnata esternamente dal 
solo titolo dell’opera, va inserita la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata, e la 
copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 
  

La partecipazione al Premio ha come scadenza il 30 settembre 2013. Dell’arrivo dei 
manoscritti entro tale termine farà fede la data del timbro postale. I manoscritti non verranno 
resi agli autori. 
    

La partecipazione al Premio non implica alcuna tassa, ma solo un contributo di € 10,00 per 
ciascuna opera in gara a parziale copertura delle spese organizzative. I concorrenti che 
partecipano con più opere devono versare un contributo per ogni opera inviata. 
I concorrenti non in possesso dei requisiti per la partecipazione (vedi la voce Premesse) non 
hanno diritto al rimborso del contributo versato. 
    

Il versamento della quota di partecipazione al Premio va fatto con bollettino postale sul C/C n. 
84992858 intestato a Fefè Editore s.n.c. - Roma. 
Oppure con bonifico bancario su: Poste Italiane / Filiale Roma 18 - cod. IBAN: IT46 S076 0103 
2000 0008 4992 858 intestato a Fefè Editore s.n.c. - Roma. 
con specifica causale: Premio Letterario “le Streghe di Montecchio” 2a edizione 2013. 
Fotocopia della ricevuta del versamento deve essere allegata alla documentazione come sopra.  
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Giuria e premiazione 
Le opere partecipanti al Concorso sono valutate da parte di una Giuria di cinque membri i cui 
componenti saranno comunicati tramite il sito www.fefeeditore.com non appena la Giuria stessa 
si sarà costituita/insediata. Della Giuria faranno comunque parte Pier Isa della Rupe (autrice di Le 
streghe di Montecchio) e Leonardo de Sanctis (titolare di Fefè Editore). Il giudizio della Giuria sulla 
valutazione delle opere è inappellabile e si svolge attraverso modalità interne. 
La premiazione segue il seguente criterio: i vincitori insindacabili sono tre distinti in primo, 
secondo e terzo classificato. Qualora un autore partecipi con più opere può vincere con uno 
solo dei testi inviati. 
Per l’eventuale prima pubblicazione dei racconti vincitori (vedi sotto voce Premi e modalità) gli 
autori sottoscriveranno un contratto di edizione con Fefè Editore. Per le altre opere in concorso 
non vincitrici, i diritti rimangono degli autori delle stesse. 
La manifestazione di premiazione avverrà nella Città di Bagnaia (Vt) in data da destinarsi.  
 
Premi e modalità 
I tre racconti vincitori saranno pubblicati da Fefè Editore in un unico volume munito di codice 
isbn, quindi ufficialmente edito e commercializzabile. 
A ciascuno dei tre vincitori saranno consegnate in omaggio n°10 copie del libro; altre copie 
potranno acquistare a condizioni di vantaggio. Le copie restanti saranno commercializzate e i 
diritti d’autore derivanti dalle vendite saranno destinati agli autori secondo il contratto di 
edizione siglato tra ciascuno di essi e Fefè Editore. 
A ciascuno dei tre vincitori andrà un premio (ai sensi dell’Art. 6 lett. a del DPR 430/2001) in 
prodotti tipici della Tuscia Viterbese, una targa personalizzata, un diploma di merito.  
I tre vincitori saranno ospiti dell’organizzazione del Premio nella Città di Bagnaia (Vt) nei giorni 
della premiazione. 
La presenza alla manifestazione non comporta il rimborso delle spese di viaggio.  
Tutti i vincitori hanno l’obbligo di presenziare alla cerimonia di premiazione; in caso di 
impossibilità motivata potranno ricevere i premi previa loro ulteriore richiesta e spese aggiuntive 
di spedizione.  
L’esito del Premio sarà pubblicato sul sito di Fefè Editore www.fefeeditore.com almeno una 
settimana prima della premiazione e comunicato direttamente ai tre vincitori.  
Il presente regolamento può essere oggetto di eventuale modifica da parte del Comitato 
organizzatore; in caso di modifica il presente costituisce pre-bando. 
I concorrenti che non si saranno attenuti a questo regolamento saranno esclusi dal Premio.  
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai seguenti recapiti di Fefè Editore: 338.3733845 - 
06.3201420 - fefe.editore@tiscali.it - www.fefeeditore.com 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
NOME E COGNOME 
 
INDIRIZZO 
 
CAP e CITTA’ 
 
TEL. FISSO e TEL. CELLULARE 
 
E.MAIL 
 
TITOLO DELL’OPERA 
n° di battute complessive spazi inclusi  
 
BREVE NOTA BIOGRAFICA DELL’AUTORE 
 
 
 
 
 
 
 
DICHIARO, sotto la mia responsabilità, di essere il solo e unico autore dell'opera inviata e che essa non 
contravviene ad alcuna delle norme del regolamento, che automaticamente accetto con il semplice inoltro 
dell'opera, pena l'esclusione dal Premio. 
  

 
 

FIRMA 
 
 
DATA 
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