
Il Comitato TORRIGLIA UFO CONVENTION  

Presenta  

I Edizione Premio Letterario Nazionale  

"IL LIBRO DEL MISTERO 2015" 
 
 
 
Il Premio è un Concorso Letterario in lingua italiana e si articola in un’unica 

sezione.  
 
Argomento di indirizzo: UFO, Scienza misteriosa, Esopolitica e Controcultura 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  

 

ART. 1:  

 
Al Premio possono partecipare tutti gli autori che abbiano compiuto il 18° anno di 

età. La partecipazione è estesa anche ai residenti all'estero. Ogni autore può 
presentare un solo lavoro.  

 

ART.2:  
 
Modalità:  
 
Si partecipa con un elaborato inedito (racconto o saggio) che non deve eccedere 

le 2000 (duemila) battute per cartella (formato PDF – carattere Times New Roman), 
spazi compresi, per un massimo di 120 (centoventi) cartelle (240 mila battute), da 
inviare in CD o DVD.  

 

ART. 3:  

 
Le Opere devono essere inviate entro e non oltre il 15 luglio 2015 per mezzo di 

posta raccomandata A/R all'indirizzo:  



 
Comitato Torriglia UFO Convention 

 
I Edizione Premio Letterario Nazionale “Il Libro del Mistero 2015” 

 
Via Matteotti 27/5 - 16029 - TORRIGLIA (GE) 

 
L’elaborato dovrà essere inviato in 6 (sei) copie , tutte in DVD. Cinque copie 

dovranno riportare soltanto il titolo e la data di invio anche sulla parte esterna. Una 
soltanto dovrà riportare i dati dell'Autore (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, indirizzo e-mail, recapito telefonico).  

Si richiede inoltre un curriculum del 'Autore (entro e non oltre le 1000 (mille) 
battute, spazi compresi) e una sinossi del libro (entro e non oltre le 2000 (duemila) 
battute, spazi compresi).  

  

ART. 4:  

  
Iscrizione:  
 
Il Concorso prevede una quota di iscrizione a titolo di contributo spese pari ad € 

20 (venti euro) da versare tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti 
coordinate:  

 
Beneficiario 

Comitato Torriglia UFO Convention 
 

Banca Prossima 
Codice IBAN: IT16P 033590 16001 0000 0079528 

Codice BIC/SWIFT: BCITITMX 
 
L’Autore dovrà allegare copia del pagamento al momento dell’invio dell’elaborato 

e allegare il seguente modulo in calce debitamente compilato:  
 

ART. 5:  
 
Sono previsti i seguenti premi:  
 
- Primo Classificato: Pubblicazione opera vincitrice + Targa premio ed attestato 

di merito 



- Secondo Classificato: Targa premio ed attestato di merito 
- Terzo Classificato: Targa premio ed attestato di merito  
 
Tutti gli Autori presenti alla cerimonia di premiazione riceveranno un Attestato di 

Merito ed un ricordo della serata.  
Eventuali Premi Speciali verranno attribuiti a discrezione della Giuria.  
 

ART. 6:  
 
Comunicazione Risultato:  
 
I risultati del Concorso saranno resi noti sul sito www.torrigliaufoconvention.com 

e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/TorrigliaUfoConvention.  
Come doverosa informazione, tutti i partecipanti al concorso riceveranno via e-

mail il verbale integrale della Giuria e l'invito alla cerimonia di premiazione.  
 

ART. 7:  

 
La cerimonia di premiazione si terrà a Torriglia in data Venerdì 11 settembre 2015 

nell’ambito della IV Edizione del Torriglia UFO Convention.  
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o tramite delega da 

altri. Soltanto in caso di motivato impedimento al ritiro del riconoscimento nel corso 
della cerimonia di premiazione, lo stesso sarà inviato a mezzo posta.  

  

ART.8:  

 
Le opere sono valutate in forma anonima. Il giudizio della Giuria è insindacabile 

ed inappellabile ed i nominativi dei Giurati saranno resi noti alla data della 
proclamazione dei Vincitori.  

 

ART. 9:  
 
Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e 

l'originalità delle opere inviate e del loro contenuto. Dichiara inoltre di avere il pieno 
possesso dei diritti dell'opera inviate ed autorizza il trattamento o dei suoi dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L'organizzazione del Premio non risponde di 
eventuali plagi o violazioni di legge.  

http://www.torrigliaufoconvention.com/
https://www.facebook.com/TorrigliaUfoConvention


 

ART. 10:  

 
Le Opere non saranno restituite e, previo benestare dell'Autore, saranno 

custodite nell'Archivio del Premio.  
 

ART.11:  

 
In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi ed i dati personali dei 

partecipanti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio.  
 

ART. 12:  

 
La Segreteria del Premio provvederà ad inviare via e-mail agli Autori avviso di 

corretta ricezione degli elaborati e ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso. 
L'organizzazione del Premio chiede cortesemente di non attendere, se possibile, 
l'approssimarsi della scadenza per l'invio delle opere in modo da agevolare il lavoro 
della Giuria.  

 
 
 
Per Informazioni:  Comitato Torriglia UFO Convention  
 
Recapiti telefonici e nominativi di riferimento :  
 
Daniela Segale  (+39) 338.7106981 - 340.2602011  
 
Rino Di Stefano  (+39) 347.8074609  
 
Silvia Rocca  (+39) 338.8896865 
 
Recapito e-mail:  librodelmistero@torrigliaufoconvention.com 
 

mailto:librodelmistero@torrigliaufoconvention.com


I PREMIO NAZIONALE LETTERARIO  

“IL LIBRO DEL MISTERO 2015”  
 
 
 

Scheda di partecipazione 
 

(si prega di scrivere in STAMPATELLO) 
 
 
Nome_________________________Cognome_______________________________ 
Nato/a il ________________________ a  ___________________________________ 
Residente a ___________________________________________________________  
In Via/Piazza____________________________________________ N° civ._________ 
CAP______________  
 
Telefono fisso___________________ Telefono cellulare _______________________  
E-mail _____________________________  
 
Per esplicita accettazione del Regolamento e consenso al trattamento dati personali 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  
 

Firma ___________________________  
 
 

__________________________________ 
 

Riservato alla Segreteria del Premio 
 
Data di Ricezione :________________  
 
Ammissione al Premio : _________________________________________  
 
 

Per la Segreteria del Premio  
________________________  


