
  

Art. 1 – Oggetto del Concorso 
readerforblind editore, in collaborazione con il comune di Bertinoro, istituisce il seguente 
concorso: Premio Letterario DANTE ARFELLI – Opera Prima – Città di Bertinoro, il cui 
svolgimento è disciplinato dagli articoli seguenti. 

Art. 2 – Destinatari e Sezioni del Concorso 
Il Concorso, diretto ad autori italiani e stranieri, è riservato alle opere in lingua italiana.  
Il Premio si articola nelle seguenti sezioni: 
 
1. Romanzi Editi; 
2. Romanzi Inediti.  
 
Non è ammessa, dunque, la partecipazione a più sezioni. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
 
NARRATIVA EDITA 
Si partecipa con romanzi editi dal 1 settembre 2020. Il contributo di partecipazione è pari 
a € 25,00 per ciascun romanzo edito.  
 
NARRATIVA INEDITA 
Si partecipa con opere inedite, ovvero senza editore e senza codice ISBN. 
L'autopubblicazione (o self-publishing o autoedizione) è da considerarsi narrativa edita 
solo con codice ISBN. L'autore, iscrivendo l'opera come inedita, assicura che questa 
resti inedita per l'intera durata del premio, pena l'esclusione dal concorso. Il contributo di 
partecipazione è pari a € 15,00 per ciascun romanzo inedito.  
 

Art. 4 – Termini di partecipazione e modalità di pagamento  
Il termine per la partecipazione al Concorso è il 1 dicembre 2022. 

Il versamento del contributo di iscrizione può essere effettuato tramite: 

Bonifico Bancario (da effettuare online o ad un qualsiasi sportello postale o bancario): 
INTESTATARIO: readerforblind srls 
IBAN: IT32K0200839532000106077544 

CAUSALE: indicare “premio D. Arfelli” seguito dalla dicitura “opera edita o opera inedita” 
e dal proprio nome/cognome.  

 
L’iscrizione al Concorso può essere effettuata: 

 

NARRATIVA EDITA: 

inviando 2 (due) copie per ogni romanzo c/o la sede operativa della readerforblind, via 
Rimini 10, 00055 Ladispoli (Roma), allegando la copia del pagamento effettuato e i 



  

propri dati anagrafici per la successiva emissione di ricevuta (nome, cognome, 
residenza, codice fiscale, recapito telefonico).  

 

NARRATIVA INEDITA: 

inviando un'email all'indirizzo info@premiodantearfelli.it con allegato il romanzo in 
formato PDF (non sono ammessi altri formati), la copia del pagamento effettuato e i 
propri dati anagrafici per la successiva emissione di ricevuta (nome, cognome, 
residenza, codice fiscale, recapito telefonico).  

 

Art. 5 – Premi 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
 
Romanzi Editi 
€ 500,00 all’opera vincitrice + targa celebrativa + omaggio libri  
 
Romanzi Inediti 
Pubblicazione dell'opera vincitrice in una collana di narrativa italiana contemporanea di 
un primario editore nazionale, previa firma del contratto di edizione e relativo accordo tra 
le parti + targa celebrativa + omaggio libri  

Art. 6 – La Giuria 
La giuria è composta da primari direttori editoriali nazionali, scrittori e giornalisti, e da 
una selezione di personalità culturali locali scelte, annualmente, dal Comune di 
Bertinoro. La presidenza della giuria è assegnata alla dott. Ssa Fiorangela Arfelli, che 
avrà l'ultima e insindacabile parola sulle nomine dei vincitori o vincitrici. L'effettiva 
composizione annuale della giuria verrà pubblicata contestualmente alla chiusura della 
possibilità di partecipazione al bando, il 1 dicembre 2022.  

 Art. 7 – Premiazione 
La premiazione avverrà domenica 5 marzo 2023, nel municipio del Comune di Bertinoro. 
È attivo, in ogni fase del bando, un ufficio stampa dedicato per la più ampia diffusione 
possibile del bando, della premiazione e dei vincitori o vincitrici.  

 Art. 8 - Dichiarazione di responsabilità 
Iscrivendo la propria opera al Premio Dante Arfelli, si sottoscrive la seguente 
Dichiarazione di responsabilità: 
 
L'Autore dichiara che l’opera è una propria creazione originale, frutto del proprio 
ingegno. L'Autore è inoltre responsabile del contenuto di cui detiene i diritti ad 
ogni titolo. 

 

Art. 9 – Conclusioni 
La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni 
suo articolo. 


