2° PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE
“GREEN BOOK” 2022
di Letteratura Naturalistica

Bando di Partecipazione

La Casa editrice Noctua Book e Il Parco Regionale dell’Oglio Sud
organizzano il II° PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “GREEN BOOK”
2022 di Letteratura Naturalistica con una premiazione che avrà luogo nella
primavera 2023, il 6 maggio ad Ostiano (Cremona) .
Si tratta di un Premio letterario che intende valorizzare la scrittura e la
divulgazione naturalistica attraverso diverse categorie aperte a professionisti
e semplici appassionati di scrittura e natura.
Le sezioni di partecipazione sono sette:
A) Libro edito di Saggistica naturalistica
B) Libro edito di Narrativa naturalistica
C) Libro edito di Narrativa e illustrazione per ragazzi o bambini a tema
animali e natura
D) Articolo giornalistico su ambiente e natura (pubblicato su carta
stampata o sul web)
E) Racconto breve inedito a tema. Due temi proposti: 1) I cambiamenti
climatici 2) Incontri ravvicinati con gli animali selvatici
F) Elaborato scolastico Tema libero su Natura e Ambiente aperto agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
G) Poesia a tema natura componimento poetico su argomenti a tema
natura e ambiente
I premiati e i migliori lavori presentati nella sezione E e nella sezione G
saranno pubblicati da Noctua Book in un volume speciale
*
Ecco il volume edito nella prima edizione del Premio letterario
Green Book . https://www.noctuabook.com/pagina-prodotto/21-raccontiemozioni-in-natura
*

Regolamento
1. Il concorso è aperto a tutti. Possono partecipare al Concorso tutti gli
autori italiani e stranieri: per le sezioni A), B), C), D) E) G) con opere in
lingua italiana (o tradotte); per la sezione F) aperto agli alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado. Per inedito si intende
un’opera non già pubblicata da altre case editrici, in cartaceo, in ebook o
in self-publishing; per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di chi ne
esercita la potestà.
2. La scadenza per l’invio delle opere di qualsiasi categoria è ssato entro e
non il 15 febbraio 2023. (Per i plichi postali fa fede il timbro postale)
3. Modalità di partecipazione secondo le diverse categorie:
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A) Libro edito di Saggistica naturalistica: per partecipare è necessario
l’invio di 2 copie del libro candidato e di una copia della versione in pdf
dell’opera stessa. Il libro di saggistica a tema natura e ambiente deve
trattarsi di un volume dotato di ISBN, edito fra il 1° gennaio 2013 e il 30
ottobre 2022, regolarmente in commercio. L’invio può essere a cura degli
autori o delle case editrici.
B) Libro edito di Narrativa naturalistica: per partecipare è necessario
l’invio di 2 copie del libro candidato e di una copia della versione in pdf
dell’opera stessa. Il libro di saggistica a tema natura e ambiente deve
trattarsi di un volume dotato di ISBN, edito fra il 1° gennaio 2013 e il 30
ottobre 2022, regolarmente in commercio. L’invio può essere a cura degli
autori o delle case editrici.
C) Libro edito di Narrativa e illustrazione per ragazzi o bambini a tema
animali e natura. per partecipare è necessario l’invio di 3 copie del libro
candidato. Il libro di saggistica a tema natura e ambiente deve trattarsi di
un volume dotato di ISBN, edito fra il 1° gennaio 2013 e il 30 ottobre
2022, regolarmente in commercio. L’invio può essere a cura degli autori o
delle case editrici.
D) Articolo giornalistico su ambiente e natura (pubblicato su carta
stampata o sul web). Sono ammessi al concorso articoli e inchieste
pubblicati su quotidiani, periodici e testate giornalistiche on-line che
abbiano come oggetto temi di natura, ambiente, conservazione della
natura in lingua italiana. Possono partecipare al concorso i lavori inviati
dall'autore medesimo o segnalati da terzi, facendo pervenire copia della
pagina di giornale o della pagina web su cui è stato pubblicato l'articolo,
recanti l'indicazione della testata e della data di pubblicazione. È
concesso un solo articolo per autore, l'invio di più articoli è motivo di
esclusione dal concorso. All'articolo va allegato un breve curriculum
professionale dell'autore, con le sue generalità, luogo e data di nascita,

indirizzo, e-mail e telefono. inviare il materiale via mail al suddetto
indirizzo info@greenbookpremioletterario.it
E) Racconto breve inedito a tema: due i temi proposti. Si può sceglierne
uno dei due indicati. 1) I cambiamenti climatici 2) Incontri ravvicinati con
gli animali selvatici Sono ammessi racconti brevi inediti che trattino temi
legati alla conservazione della fauna selvatica o che comunque abbiano
come protagonisti gli animali selvatici o legati alle ripercussioni prodotte
dai cambiamenti climatici. È ammessa la presentazione di un solo
elaborato rigorosamente inedito, comunque, non premiato in altri concorsi
e che non sia stato pubblicato in qualsiasi forma, scritto in lingua italiana.
I partecipanti, se minorenni, dovranno presentare l’autorizzazione di chi
ne esercita la potestà. Il racconto dovrà avere la lunghezza massima di
7.000 battute spazi inclusi e dovrà essere inviato in formato word o pdf.
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere
come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli
a u t o r i . i n v i a re i l m a t e r i a l e v i a m a i l a l s u d d e t t o i n d i r i z z o
info@greenbookpremioletterario.it
F) Elaborato scolastico. Il concorso è aperto agli alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado e la partecipazione è
gratuita. Il tema è libero e deve riguardare la natura e l’ambiente. Le
scuole potranno inviare il materiale via mail al suddetto indirizzo
info@greenbookpremioletterario.it
G) Poesia a tema natura componimento poetico su argomenti a tema
natura e ambiente Gli autori possono inviare le loro poesie con un formato
word via mail al suddetto indirizzo info@greenbookpremioletterario.it
4. La Giuria sarà composta da personalità ed esperti del mondo letterario,
naturalistico e culturale. La composizione della giuria e del Presidente della
medesima sarà comunicata a ne 2022. La valutazione dei testi, da cui
scaturirà la classi ca di merito, verrà e ettuata seguendo criteri estetici e
critici propri del singolo componente della giuria e posta in discussione
all’interno della stessa.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
5. Cerimonia di Premiazione: la premiazione avverrà in una sede
prestigiosa in data che verrà tempestivamente comunicata per email ai
vincitori e pubblicata insieme al programma della cerimonia sul sito web
www.greenbook.it
6. Premi: per le diverse sezioni:
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A. Libro edito di Saggistica naturalistica.
1° Classi cato € 500 + diploma e targa
2° Classi cato diploma e targa

3° Classi cato Diploma
B Libro edito di Narrativa naturalistica
1° Classi cato € 500 + diploma e targa
2° Classi cato + diploma e targa
3° Classi cato Diploma
C Libro edito di Narrativa e illustrazione per ragazzi o bambini a tema animali
e natura
1° Classi cato € 500 + diploma e targa
2° Classi cato + diploma e targa
3° Classi cato Diploma
D Miglior articolo giornalistico su ambiente e natura (pubblicato su carta
stampata o sul web)
1° Classi cato € 250 + diploma e targa
2° Classi cato Diploma e targa
3° Classi cato Diploma
E Racconto breve inedito
1° Classi cato € 250 + diploma e targa
2° Classi cato Diploma e targa
3° Classi cato Diploma
(i primi 3 classi cati ed altri racconti selezionati saranno pubblicati in un libro
di inediti, l’antologia del Premio letterario Green Book, edito da Noctua Book)
Il volume sarà consegnato ai premiati delle due categorie e sarà messo in
vendita su Amazon.
F Elaborato scolastico
1° Classi cato € 250
2° Classi cato Diploma
3° Classi cato Diploma
G. Poesia a tema natura
1° Classi cato € 250 + diploma e targa
2° Classi cato Diploma e targa
3° Classi cato Diploma
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(i primi 3 classi cati ed altre poesie selezionate saranno pubblicati in un libro
di inediti, l’antologia del Premio letterario Green Book, edito da Noctua
Book).
Il volume sarà consegnato ai premiati delle due categorie e sarà messo in
vendita su Amazon.

Inoltre saranno premiati con premi speciali (diplomi o targhe) e menzioni
alcune sezioni speciali:
Libri editi Menzioni speciali
• Miglior saggio di storia e natura
• Miglior libro per immagini di fotogra a naturalistica
• Miglior libro di giardinaggio o sulla ora
• Miglior libro illustrato per infanzia
• Miglior libro sugli Animali domestici
• Miglior guida pratica di natura
• Miglior libro sui cambiamenti climatici e sull’inquinamento
• Miglior copertina tra i libri presentati al Premio letterario
Racconti
• Miglior racconto sulla fauna selvatica in città
• Miglior componimento per infanzia
Articolo
• Miglior articolo sui cambiamenti climatici
• Miglior articolo su un Parco italiano
• Miglior articolo per ragazzi e infanzia
Poesia
• Miglior poesia sulle piante e ori
Eventuali altri premi o erti da sponsor verranno comunicati
successivamente.
A discrezione della Giuria, saranno inoltre eventualmente assegnati menzioni
di merito e riconoscimenti speciali.
Tutti i premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, pena la
mancata corresponsione degli stessi.
7. I dati relativi a tutti i partecipanti saranno utilizzati solo ed esclusivamente
ai sensi del D.LGS. 196/03 e sue successive modi cazioni.
8. Opere vincitrici: i primi 3 autori classi cati, e gli eventuali segnalati per
merito e menzioni d’onore, verranno avvisati tramite e-mail o
telefonicamente, e invitati a presenziare la cerimonia di premiazione. I nomi
dei vincitori saranno pubblicati sui siti u ciali del premio letterario, sul sito
www.noctuabook.com e sul sito u ciale del Parco regionale dell’Oglio Sud.
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9. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti gli articoli
del presente regolamento.

10. Le opere pervenute, con qualsiasi metodo, non saranno restituite.
11. Con la partecipazione al Premio, ciascun autore garantisce che l’opera
inoltrata è frutto della sua creatività personale e che rispetta tutti i requisiti
richiesti dal presente regolamento.
12. Con la partecipazione al Premio, ciascun autore concede autorizzazione
al trattamento dei propri dati personali, solo per le nalità previste dal Premio
e in linea con quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03.
13. la premiazione avrà luogo nella cornice meravigliosa del teatro di Ostiano
in provincia di Cremona. L’organizzazione si riserva la possibilità di cambiare
il luogo qualora vi fossero complicazioni organizzative.
14. La partecipazione al Premio implica la totale accettazione del presente
regolamento. La mancata osservanza di un solo articolo comporterà
l’immediata esclusione del candidato trasgressore.
15.Modalità d’iscrizione
a) Quote
La partecipazione ad ogni categoria A, B, C, D, E e G può essere e ettuata
solo compilando la scheda di iscrizione e versando la quota di
partecipazione di € 20,00 per ogni categoria.
La partecipazione alla sez. F (dedicata alle scuole) è gratuita per le classi
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Il versamento per le categorie A, B, C,D, E e G va e ettuato sul conto
corrente intestato a NOCTUA srl Istituto bancario Cariparma Credit Agricole
iban IT77V0623065500000030173712
Per ogni iscrizione sarà rilasciata regolare fattura scale.
b) le scadenze
La partecipazione è valida solo ed esclusivamente rispettando il termine di
iscrizione che è ssato tassativamente nella giornata del 15 febbraio 2023.
Qualsiasi candidatura ricevuta in data successiva al 15 febbraio 2023 non
sarà ritenuta valida.
c) indirizzo di spedizione delle candidature
L’ i n v i o d e l m a t e r i a l e a n d r à f a t t o v i a m a i l a
info@greenbookpremioletterario.it e per le spedizioni cartacee (libri editi)
potete spedire a: Marco Mastrorilli via Baudana 75 San Ra aele Cimena
(TO) cap 10090
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Per info tel. 3407634208 sito web www.greenbookpremioletterario.it

