Premio letterario “Ezio Affini”
Regolamento
L’Associazione «Ezio Affini» http://premioezioaffini.wordpress.com in collaborazione con Blonk
editore http://www.blonk.it promuove il premio letterario "Ezio Affini"
Il premio ricorda Ezio Affini, direttore commerciale di Blonk editore, prematuramente scomparso.
Il Premio è riservato a opere scritte o tradotte in italiano, edite o inedite, in forma di racconto lungo
(15/20 cartelle).
Per l’edizione 2015, in occasione delle celebrazioni per il settantesimo della liberazione si è deciso di
premiare “Racconti antifascisti”.
Sono ammesse opere di fiction e non saggi.
Racconti riguardanti vicende partigiane ma non solo. Saranno particolarmente apprezzati racconti
antifascisti del XXI secolo.
La Giuria esamina le opere inviate dagli autori e dagli editori, sui temi e nelle modalità sopra indicate
pervenute entro e non oltre il 30 agosto 2015.
Le opere dovranno essere inviate in forma RIGOROSAMENTE DIGITALE all'indirizzo
premioezioaffini@gmail.com
Le opere sono inviate a titolo gratuito e non saranno restituite.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione nomina di anno in anno la Giuria del Premio e il Presidente del
Premio stesso.
La Giuria redige la relazione conclusiva dei lavori indicando i criteri e i motivi che hanno determinato
le decisioni. La relazione è unica ed è resa pubblica durante la cerimonia di proclamazione.
I vari premi saranno consegnati ai vincitori durante la cerimonia della proclamazione.
La Giuria, ha altresì la facoltà di assegnare, di concerto con la Presidenza dell’Associazione,
riconoscimenti speciali.
La Giuria, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non assegnare i premi, qualora le opere

presentate non siano ritenute adeguatamente degne.
Allo stesso modo la giuria valuterà se pubblicare, attraverso il partner tecnico Blonk editore, anche
opere non premiate.
I premi sono indivisibili e consistono in somme di denaro, il cui ammontare viene reso pubblico di
anno in anno.
I premi vengono assegnati esclusivamente agli autori, tuttora viventi, delle opere che la Giuria ha
scelto.
I premi debbono essere ritirati personalmente dai vincitori in occasione della cerimonia di
proclamazione; altrimenti non verranno corrisposti.
Le opere premiate verranno pubblicate.
La Cerimonia delle premiazioni avrà luogo a Pavia entro fine 2015 (la data verrà comunicata in
seguito)
L’esito del Concorso verrà reso noto tramite organi di stampa, emittenti radiotelevisive e sul sito
Internet del Premio
http://www.premioezioaffini.wordpress.com
Il presente Regolamento è stilato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e potrà essere aggiornato di
anno in anno.

