
Premio Letterario Nazionale 
                                      Silvio D’Arzo

                                                                             Niente è più bello che scrivere

5^ edizione
L’Associazione “Per D’Arzo”, in collaborazione con 

la Casa editrice “Consulta librieprogetti”, 
indice la

 5^ Edizione del Premio letterario nazionale “Silvio D’Arzo”
allo scopo di promuovere la passione per la scrittura 

e la conoscenza della figura e dell’opera di 
Ezio Comparoni / Silvio D’Arzo (1920-1952), 

scrittore reggiano e protagonista d’eccezione della 
letteratura del Novecento italiano.

REGOLAMENTO
1. La partecipazione è aperta a tutti gli autori italiani e riguarda opere lette-
rarie (romanzi o racconti) senza limitazioni tematiche purché di lunghezza 
non superiore a 300.000 battute con spazi inclusi.  
2. Le opere devono essere inedite, cioè non essere mai state pubblicate, 
anche per parti, su quotidiani e riviste o sul web o presentate a concorsi 
o selezioni. 
3. Gli elaborati, in forma cartacea e su supporto telematico, sono da 
spedire a mezzo posta prioritaria entro il 30 giugno 2021 (fa fede la 
data del timbro postale) al seguente indirizzo: 
Premio letterario nazionale “Silvio D’Arzo”, c/o Elisa Pellacani - Asso-
ciazione “Per D’Arzo” - Via P.G. Terrachini, 21/1 – 42122 Reggio Emilia 
(Tel. 0522 283023).
4. Ogni opera deve essere inserita in una busta contenente: l’elaborato (in 
forma cartacea in 6 copie e cd - o supporto Usb - con il testo in formato 
Word), i dati identificativi dell’autore (nome e cognome, codice fiscale, età, 
indirizzo postale, telefono, e-mail, titolo dell’opera, fotocopia della carta 
d’identità e dichiarazione che l’opera è inedita). Non è previsto l’invio tra-
mite procedure telematiche.
5. Ogni autore può partecipare anche con più opere. 
6. Essendo l’iniziativa totalmente autofinanziata, ogni opera deve es-
sere accompagnata da un contributo per spese postali e di segre-
teria di 40,00 Euro, da versare con bonifico sul c/c bancario intesta-
to a: Associazione Culturale ILDE (I Libri De...) con il seguente IBAN: 
IT81H0623012800000064150369 o sul conto Banco Posta numero: 
001010009676 intestato a “Consulta librieprogetti”, Reggio Emilia. La ri-
cevuta del pagamento, con l’indicazione della causale “Premio letterario 
D’Arzo 2021” e il titolo dell’opera, deve essere inserita nella busta di spedi-

POSTICIPATO al 2021 
a causa dell’emergenza pandemica.
Nuova scadenza: 30 giugno 2021.



zione. Non sono accolte altre forme di versamento.
7. La data della proclamazione del vincitore della 5^ edizione del 
Premio è fissata per il 30 gennaio 2022, anniversario della morte 
dello scrittore Silvio D’Arzo, a Reggio Emilia, in luogo e ora da de-
finire. La comunicazione dell’esito della selezione è effettuata soltanto 
all’autore prescelto, in tempo utile per consentirgli la presenza alla ceri-
monia di premiazione. 
8. Le opere sono valutate da una giuria di esperti e critici letterari i cui 
nomi sono resi noti il giorno della premiazione.
9. Il Premio é assegnato ad una sola opera. È tuttavia facoltà della giuria 
segnalare altre opere cui destinare menzioni di merito.
10. Il Premio consiste nell’edizione gratuita in 500 copie dell’opera a 
cura della Casa editrice “Consulta librieprogetti”. Non sono previsti altri 
compensi né rimborsi di alcun tipo.
11. Il Premio può essere attribuito allo stesso autore una sola volta.
12. All’autore premiato é richiesta rinuncia dei diritti di edizione e di 
ogni pretesa sull’opera per cinque anni; gli è riservata la disponibilità 
gratuita di 30 copie. Le restanti copie della tiratura sono destinate: alle 
principali Biblioteche pubbliche e universitarie locali e nazionali; sono 
poste a disposizione dei partecipanti alla cerimonia di premiazione e 
sono distribuite in librerie e centri culturali anche a seguito di specifiche 
iniziative di presentazione. Per ogni opera viene adottata la tutela e il de-
posito legale; l’editing e il progetto grafico-illustrativo sono delegati alla 
Casa editrice, che li effettua secondo i propri standard di produzione.
13. Gli elaborati ricevuti non sono restituiti; per quelli non premiati de-
cade la validità della rinuncia dei diritti editoriali a far tempo dalla data di 
conclusione dell’edizione del Premio cui si riferiscono. 
14. La partecipazione implica l’accettazione integrale del presente rego-
lamento. La mancata osservanza dello stesso o dichiarazioni non con-
formi degli autori implicano l’esclusione dell’opera.
15. Il bando è inviato a cura dell’Associazione “Per D’Arzo” a giornali 
e riviste con i quali è in relazione; gli autori possono indicare testate e 
cenacoli letterari da coinvolgere nell’iniziativa. Per la prima edizione del 
Premio, la proclamazione del vincitore e la sua premiazione si é realizza-
ta in occasione della “giornata darziana”, il 30 gennaio.
16. I dati personali dei concorrenti sono tutelati ai sensi e per gli effetti 
della Legge 675/96 sulla privacy e sono usati soltanto ai fini della mani-
festazione.

                                                                    

p. Associazione “Per D’Arzo”
                                                                                           Elisa Pellacani 

Per informazioni:
edizioniconsulta@virgilio.it, epellacani@yahoo.it

N.B. Le opere già pervenute prima dell’emergenza sono ritenute rego-
larmente iscritte; il presente bando rimane invariato nelle sue modalità, 
solo posticipando di un anno le scadenze di presentazione degli elabora-
ti (2021) come l’assegnazione del Premio (2022). 


