
 

PREMIO LETTERARIO SCARAMUZZA 
Concorso di letteratura per ragazzi/e  

Inserito negli eventi dedicati a Renato Scrollavezza 

IV Edizione 

SCADENZA ISCRIZIONI: 20.04.2023 

    

Cerimonia di Premiazione: Sabato 27 MAGGIO 2023 
 

Il concorso si rivolge a scrittori e scrittrici, poeti e poetesse, illustratori, 
e gli elaborati devono essere destinati ai ragazzi/e  

 
 
Il Premio Letterario Scaramuzza, quest’anno è inserito negli eventi dedicati ad uno dei più grandi 
liutai della seconda metà del XX secolo, Renato Scrollavezza. 
Il Comune di Sissa Trecasali è promotore del Premio Letterario intitolato a Francesco Scaramuzza, 
insigne personalità del territorio nota, per lo più, per avere realizzato i dipinti della “Divina Commedia” 
dantesca.  
L’Associazione Parma OperArt APS è organizzatore del Premio Letterario “Scaramuzza” in 
collaborazione con Proloco di Sissa Trecasali.  
Il concorso di quest’anno include anche una sezione dedicata alle scuole con assegnazione del 
“Premio Nazionale l’Usignolo” in memoria di Silvia Ragazzini Martelli.  
 
ART. 1 
Il premio letterario prevede due sezioni: Editi e inediti.  
La sezione “editi” è relativa alle opere pubblicate di narrativa di ogni genere (thriller, rosa, giallo, 
saggistica, storico, illustrate, favole, racconti, ecc.), e libri illustrati, ad eccezione di testi teatrali. Sono 
ammessi solo libri editi nel triennio 2020/2023. 
La sezione “editi” riguarda anche la pubblicazione in formato ebook.   
La sezione “inediti” è dedicata a racconti di qualsiasi genere letterario (inclusi quelli che hanno 
partecipato precedentemente ad altri concorsi).   
Le raccolte di poesie possono essere “edite” o “inedite”.  
 
ART. 2 
Le Categorie ammesse in concorso sono:  

• libri di narrativa 

• poesie 

• racconti (fino ad un massimo di venticinquemila battute, spazi esclusi) 

• libri illustrati editi.  



Gli elaborati possono riguardare qualsiasi genere purché siano rivolti ai giovani lettori e possano 
rientrare nella letteratura per adolescenti.   
 
ART. 3 
I partecipanti possono essere singoli autori o autrici e/o Case Editrici per quanto riguarda le opere 
edite, sia narrativa e sia poesia; i racconti, o raccolte di poesie, inediti possono essere presentati dai 
singoli autori/autrici.    
 
ART. 4 
Sezione speciale: PREMIO NAZIONALE L’USIGNOLO.  
Gara libera riservata agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado e anche a 
soggetti singoli che ne facciano richiesta tramite i genitori o l’insegnante.  
Si accettano elaborati da singoli o anche da gruppi. Non più di due elaborati per partecipante, gruppo 
o singolo.  
Le categorie ammesse: 

A) Poesia (Poesie singole, Volumi, Sillogi) 
B) Narrativa (Racconti, romanzi, lettere, favole, teatro) 
C) Saggistica (Ricerche, giornalini) 

SEZIONE A-B-C TEMATICA: Libera espressione grafica e artistica 
 
Sezione D - #STATUTOK (sezione riservata agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e 
tutte le classi della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali). 
TEMATICHE Sezione D: 

1. I nostri simboli: Gonfalone – Stemma Comunale, ricerca sul significato dei vari elementi che 
li compongono con elaborazione grafica degli stessi. 

2. I luoghi del cuore: elaborazione di una mini guida turistica che percorra il nostro territorio. 
3. Ricerca storica sui personaggi illustri nati o transitati nel nostro Comune. 

 
Gli elaborati del “Premio Nazionale L’Usignolo” devono essere spediti in cartaceo a: Biblioteca G. 
Tonna, viale della Costituzione n. 37, loc. Sissa, 43018 Sissa Trecasali (PR) e sulla busta la dicitura 
“Premio Nazionale l’Usignolo”. 
 
ART. 5 
Scadenza iscrizioni.  
L’iscrizione al concorso è gratuita. L’invio degli elaborati, opere edite o inedite, dovrà pervenire entro 
il 20 aprile 2023 unitamente alla scheda di iscrizione contenente una sinossi dell’opera ed i recapiti 
della persona di riferimento per le comunicazioni.  
Per le opere edite, anche ebook, oltre alla spedizione di una copia cartacea, è necessario anche 
l’invio in pdf all’indirizzo premioscaramuzza@gmail.com  
La spedizione cartacea dovrà pervenire a:  
Parma OperArt – via G. Garibaldi n. 57 – 43121 Parma 
Per le opere inedite la spedizione dovrà avvenire in pdf tramite posta elettronica all’indirizzo 
premioscaramuzza@gmail.com  
 
ART. 6 
Comitato di Lettura e Giuria: 
Il Comitato di Lettura, di cui responsabile è Laura Bonelli, sarà formato da giornalisti, scrittori di 
comprovata esperienza, appassionati lettori. La giuria sarà formata da esperti e prestigiose 
personalità del mondo letterario, ne faranno parte anche componenti della Proloco e della 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Sissa Trecasali, ne sarà data divulgazione nel mese 
di aprile 2023. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.  
I finalisti saranno avvisati tramite email entro il 15 maggio 2023.  
 
ART. 7 
Destinazione dei libri pervenuti:  
Al termine del Concorso i libri non verranno restituiti. Le opere edite verranno donate alla Biblioteca 
di Sissa Trecasali.  



 
ART. 8 
PREMI 
I vincitori si aggiudicheranno i seguenti premi:   

a) Targa-Premio narrativa opere edite (libro o racconti),  
b) Targa-Premio narrativa opere inedite (libro o racconti) 
c) Targa-premio poesia (raccolte di poesie edite o inedite) 
d) Targa-Premio libro illustrato (editi e inediti)  

La giuria, se lo riterrà opportuno, ha facoltà eventualmente di assegnare un premio speciale della 
giuria.  
La giuria, se lo riterrà opportuno, può decidere di pubblicare una raccolta di racconti inediti.  
 
Per il “Premio Nazionale L’Usignolo”, riservato agli alunni delle scuole, è previsto un premio per ogni 
categoria con la medaglia “L’Usignolo d’Oro”.  
Verrà assegnato un super-premio dedicato alla memoria di Grazia Cavanna di euro 100,00 da ritirare 
nella cartoleria Zametta di Sissa, in buoni acquisto per la scuola che si sarà particolarmente distinta 
come impegno e qualità delle opere. Al miglior miglior protagonista singolo, il super-premio Usignolo 
d’Oro (medaglia d’Oro).  
 
ART. 9 
CERIMONIA FINALE 
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà sabato 27 maggio 2023 (ore 18.00) alla Rocca dei Terzi, 
loc. Sissa (PR), e la manifestazione sarà aperta al pubblico e ad ingresso libero. Per i premiati è 
prevista ospitalità e rimborso spese di viaggio.  
Alla cerimonia finale parteciperanno membri della giuria ufficiale e del Comitato di Lettura.  
La cerimonia sarà così articolata:   

- Sabato 27 maggio 2023 al mattino verranno consegnate le medaglie per i vincitori del 
“Premio Nazionale L’Usignolo”. 

- Sabato 27 maggio 2023 al pomeriggio verranno convocati tutti i finalisti che saranno 
intervistati e presenteranno sul palco il loro libro/racconto/poesie. Una carrellata che offrirà 
al pubblico l’opportunità di conoscere i contenuti delle opere in competizione e i loro 
autori/autrici. A conclusione la consegna delle targhe-premio agli autori e autrici premiati.  

 
 
ART. 10 
MONTAGNOLA DEI LIBRI 
Durante il pomeriggio di sabato 27 maggio 2023 si svolgerà la festa del libro denominata “La 
Montagnola dei libri” con esposizione di bancarelle di editori, librerie e biblioteche, e possibilità di 
acquisto di libri, presentazioni con gli autori e attività ricreative per bambini e ragazzi.  
Il pomeriggio si concluderà con la cerimonia finale di premiazione.  
Gli editori che intendono partecipare alla Montagnola dei libri devono scrivere a: 
info@parmaoperart.com e chiedere la scheda di iscrizione per la prenotazione dello spazio, 
iscrizione e spazio a disposizione sono gratuiti.  
 
 
Privacy 

L’iscrizione al concorso comporta automaticamente l’approvazione del presente regolamento e del 

consenso al trattamento dei dati personali. Al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali 

si svolga nel rispetto dei diritti, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, 

le comunicazioni saranno conformi a quanto previsto dalla legge 30.6.2003 n. 196 e successive 

modificazioni ed integrazioni ed in ossequio all'art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy Ue 

2016/679 (GDPR). 


