B ANDO DI PARTECIPAZIONE
Edizione 2012-2013
2° Premio di Letteratura Calcistica Gabriele Sandri

Art. 1 – Il premio
La Fondazione Gabriele Sandri, con sede in Roma cap. 00192, Piazza della Libertà
15 – indice l’edizione 2012/13 - 2° Premio di Letteratura Calcistica Gabriele Sandri,
suddiviso in due sezione:
a) Sezione Opere Edite pubblicate nel triennio 2010-2012, che dovranno essere tali al
momento dell’iscrizione. Ciascun autore può partecipare al presente bando
esclusivamente con una sola Opera.
b) Sezione Opere Inedite che dovranno essere tali al momento dell’iscrizione. Ciascun
autore può partecipare al presente bando esclusivamente con una sola Opera.

Art. 2 – Requisiti e finalità
Il concorso è rivolto unicamente ad opere letterarie ovvero produzioni di narrativa
e/o poesia e/o saggistica che hanno come tema il gioco del calcio e/o suoi
fenomeni correlati e/o il ricordo di Gabriele Sandri. Non verranno accettate
produzioni che non abbiano come tema i suddetti soggetti. La finalità del premio è
valorizzare le Opere letterarie su temi collegati alla disciplina sportiva del gioco
del calcio per contribuire, nel ricordo di Gabriele Sandri, a diffondere tra i giovani
la cultura del gioco del calcio fondata su valori sani, aggregativi e principi
costruttivi.

Art. 3 – Sezione Opere Edite: i candidati concorrenti
I concorrenti, sia Case Editrici che Autori, dovranno far pervenire entro e non
oltre l’11 Novembre 2012, a mezzo posta o anche a mano presso la sede della
Fondazione Gabriele Sandri (farà fede il timbro postale o la ricevuta rilasciata dalla
segreteria), un plico chiuso contenente:
a) N° 12 copie dell’Opera in formato cartaceo;
b) Breve lettera di presentazione dell’Autore;
c) Dati anagrafici completi con riferimenti telefonici e indirizzo mail sia dell’Autore
che della casa editrice;
d) Copia del presente bando sottoscritta per totale accettazione;
e) Attestato dell’avvenuto pagamento di € 150,00 (centocinquanta euro) con
bonifico bancario sul Conto Corrente Unicredit, Agenzia Roma Galimberti – IBAN
IT 44 T02008 05131 000401398305 intestato a Fondazione Gabriele Sandri, indicando
quale causale: Partecipazione Edizione 2012/13 - 2° Premio di Letteratura Calcistica
Gabriele Sandri, sezione Opere Edite.

Art. 4 – Sezione Opere Inedite: i candidati concorrenti
I candidati concorrenti, autori anche alla prima esperienza letteraria, dovranno far
pervenire entro e non oltre l’11 Novembre 2012, a mezzo posta o anche a mano

presso la sede della Fondazione Gabriele Sandri (farà fede il timbro postale o la
ricevuta rilasciata dalla segreteria), un plico chiuso contenente:
a) N° 12 copie dell’Opera Inedita stampata in formato cartaceo e di una
lunghezza massima di 10 cartelle (una cartella 30 righe, una riga 60 battute, 10
cartelle 18.000 battute);
b) Breve lettera di presentazione del candidato;
c) Dati anagrafici completi con riferimenti telefonici e indirizzo mail;
d) Copia del presente bando sottoscritta per totale accettazione, anche da un
genitore (o da chi ne fa le veci) qualora il candidato al momento dell’iscrizione è
minorenne;
e) Attestato dell’avvenuto pagamento di € 75,00 (settantacinque euro) con bonifico
bancario sul Conto Corrente Unicredit, Agenzia Roma Galimberti – IBAN IT 44
T02008 05131 000401398305 intestato a Fondazione Gabriele Sandri, indicando quale
causale: Partecipazione Edizione 2012/13 - 2° Premio di Letteratura Calcistica Gabriele
Sandri, sezione Opere Inedite.

Art. 5 - Modalità di selezione
Le Opere oggetto di valutazione saranno selezionate direttamente dalla Giuria in
considerazione della riscontrata rispondenza di requisiti e finalità del Premio, così
come richiamato all’Art. 2 del presente bando. La Giuria può valutarle liberamente
e secondo criteri di valutazione autonomamente individuati. Il giudizio della Giuria
è insindacabile.

Art. 6 - Composizione della Giuria
Presidente
Cristiano Sandri
Presidente della Giuria
Giurati
Maurizio Martucci
Scrittore, giornalista, Direttore Festival e Biblioteca del Calcio
Clemente Mimun
Giornalista, Direttore TG5
Darwin Pastorin
Scrittore, giornalista, Direttore Quartarete Tv
Antonello Venditti
Cantautore
Giancarlo Governi
Giornalista, scrittore, autore e produttore televisivo

Mauro Mazza
Giornalista, Direttore Rai Uno
Michele Plastino
Giornalista, autore e conduttore Goal di Notte
Prof. Antonio Lombardo
Delegato del Rettore allo Sport, Università Roma Tor Vergata
Fabio Argentini
Giornalista, Direttore SPQR Sport
Simona Ercolani
Sfide, Rai Tre
Pierpaolo Gentili
Scrittore

Art. 7 – I premi
a) I Premi della Sezione Opere Edite sono così distribuiti:
1° Classificato
Premio: acquisto di un numero di libri dell’Opera pari ad un importo di € 750,00
(settecentocinqua euro) con devoluzione dei volumi presso i pazienti dei reparti di
Neurochirurgia Infantile ed Oncologia Pediatrica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli
di Roma, in collaborazione con ALI DI SCORTA ONLUS.
2° Classificato
Premio: acquisto di un numero di libri dell’Opera pari ad un importo di € 600,00 (seicento
euro) con devoluzione dei volumi presso i pazienti dei reparti di Neurochirurgia Infantile ed
Oncologia Pediatrica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, in collaborazione
con ALI DI SCORTA ONLUS.
3° Classificato
Premio: acquisto di un numero di libri dell’Opera pari ad un importo di € 500,00 (cinquecento
euro) con devoluzione dei volumi presso i pazienti dei reparti di Neurochirurgia Infantile ed
Oncologia Pediatrica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, in collaborazione
con ALI DI SCORTA ONLUS.
b) I Premi della Sezione Opere Inedite sono così distribuiti:
Per i primi 10 classificati pubblicazione delle loro Opere in un unico volume
stampato e patrocinato dalla Fondazione Gabriele Sandri.

Art. 8 – I finalisti
I primi 3 classificati della Sezione Opere Edite e i primi 10 classificati della Sezione
Opere Inedite saranno premiati dalla Fondazione Gabriele Sandri nell’ambito del

forum Premio di Letteratura Calcistica Gabriele Sandri, all’interno dell’edizione 2013 del
Festival Nazionale della Cultura del Calcio. Il Premio di Letteratura Calcistica Gabriele
Sandri, unitamente ad azioni finali e premiazione, saranno sostenute da attività di
ufficio stampa, informazione e divulgazione sulla Newsletter periodica della
Fondazione Gabriele Sandri, nel gruppo pubblico di Facebook denominato Fondazione
Gabriele Sandri e sul sito internet ufficiale www.fondazionegabrielesandri.it

Art. 9 – La lingua
Il concorso è aperto a tutti, anche ai non residenti in Italia e ad Opere pubblicate
a Editori esteri, purché le Opere pervengano in lingua italiana, pena l’esclusione.

Art. 10 – Le Opere
Tutto il materiale inviato per concorrere al Premio, sia per la Sezione Opere Edite
che per la Sezione Opere Inedite, non verrà restituito e sarà destinato alla Giuria e
alla Biblioteca del Calcio di Piazza della Libertà 15 (Roma).

Art. 11 – Accettazione del bando
La partecipazione al concorso di letteratura calcistica è subordinata
all’accettazione incondizionata del presente bando in ogni suo articolo.

Art. 12 – Informativa
Ai sensi della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Con l’accettazione del
presente regolamento, i partecipanti al Premio di Letteratura Calcistica Gabriele Sandri,
si impegnano all’ottemperanza di tutti gli articoli e, quindi, autorizzano la
Segreteria della Fondazione Gabriele Sandri al trattamento dei dati personali, onde
permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione della 2^ edizione
del Premio medesimo.

Art. 13 – Informazioni
Per ogni ulteriore informazioni è consultabile il sito
www.fondazionegabriesandri.it oppure ci si può rivolgere dal
(orario 10-14) alla Biblioteca del Calcio di Piazza della Libertà
alla Segreteria della Fondazione Gabriele Sandri chiamando il
334.8848358.

internet ufficiale
Lunedì al Venerdì
15 (Roma) ovvero
numero telefonico

Roma, 1 Giugno 2012
Il Presidente della Giuria
Cristiano Sandri

