
 
 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
PAOLO LIDESTRI- I^ Edizione 

TUSA (Me) 
 
 R E G O L A M E N T O   
 
E’  indetto per l’anno 2018 il premio nazionale di letteratura e giornalismo “Paolo 
Lidestri”, dedicato alla memoria di Francesco Paolo Lidestri, giornalista e 
sindacalista tusano colto e appassionato, venuto meno all’affetto dei suoi cari e dei 
suoi innumerevoli amici ed estimatori nel  luglio del 2017.  
 
Il premio si articolerà in 2 sezioni: 
 

1. NARRATIVA 
Un racconto inedito a tema libero e in lingua italiana che non superi le cinque pagine 
dattiloscritte   formato A4, spaziatura 1,15.  
 

2. GIORNALISMO 
Un articolo in lingua italiana di massimo una pagina formato A4, spaziatura 1,15, di 
critica cinematografica, teatrale, letteraria o artistica. 
 
Si può partecipare ad una sola sezione. 
 
Per entrambe le sezioni, non verranno accettati  i manoscritti e i testi che siano già 
stati premiati ai primi tre posti in altri concorsi o  che siano fuori tema (per la sezione 
“giornalismo”) oppure  non rispettino le dimensioni indicate.  
I concorrenti dovranno  inviare il modulo di partecipazione debitamente compilato e 
firmato. L’età minima per partecipare è fissata al compimento della maggiore età. 
Le opere andranno trasmesse esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo 



lucioinsinga@gmail.com 1 , allegando il modulo, la ricevuta di versamento della 
quota di partecipazione, due file in formato .doc  dell’opera - uno non firmato ed un 
altro firmato -  e specificando infine la sezione alla quale si intende partecipare.  
Gli elaborati dovranno  pervenire entro il  30 giugno 2018.  
La quota di partecipazione è fissata in €. 20,00 per ogni sezione. I versamenti 
dovranno essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario  intestato ad 

Associazione Tusa Nero su Bianco, IBAN: IT88D0335901600100000146917, 
causale: Premio Letterario Paolo Lidestri. 
La Giuria,  composta da scrittori, studenti universitari e docenti  i cui nomi saranno 
resi noti durante la cerimonia di premiazione, selezionerà tre opere per ogni sezione, 
assegnando i primi, secondi e terzi posti per ogni sezione. I giudizi  della Giuria sono 
insindacabili. 
I premi consisteranno per tutti i primi tre classificati in targhe ricordo, ma al 
primo classificato di ogni sezione verrà assegnato anche un soggiorno a Castel di 
Tusa (Tusa Marina) per una notte in un B&B per due persone offerto dagli 
organizzatori del premio, da fruire solo in occasione della cerimonia di premiazione e 
non  cedibile a terzi. 
I vincitori verranno avvertiti via e-mail dagli organizzatori e dovranno ritirare i premi 
personalmente o a mezzo delegati. In caso di comprovata impossibilità a presenziare 
alla cerimonia e a delegare terze persone, i premi potranno essere inviati all’indirizzo 
degli interessati con spese di spedizione a loro carico. 
L’articolo ed il racconto primi classificati verranno letti  nel corso della premiazione. 
La premiazione si terrà a Tusa nel mese di agosto, in data da stabilire e che a tempo 
debito verrà resa nota  con apposita mail. 
Tutte le opere pervenute non saranno restituite ma i diritti delle stesse rimarranno 
comunque di proprietà dei singoli Autori. 
La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione del presente 
regolamento. 
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 
 

 
 
1 Si precisa che la persona incaricata della ricezione delle opere non  è un componente della giuria ed 

è tenuto a mantenere il più stretto riserbo sull’identità degli autori,  che sarà nota ai giurati 
soltanto dopo la  valutazione e la scelta degli elaborati  meritevoli dei primi tre posti di ogni 
sezione.  

 



 
 

I^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO di NARRATIVA e GIORNALISMO 
“PAOLO LIDESTRI” 

 
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 
Nome:______________________________________________________________ 

Cognome:___________________________________________________________ 

Nato il:____________________ a________________________________________ 

Residente a : ________________________________________________________ 

Provincia:___________________________________________________________ 

Via________________________________________________________________ 

CAP: _____________________  

Telefono fisso:______________Cellulare: _________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

Titolo dell’opera: 

___________________________________________________________________ 

Sezione : 

          Narrativa 

    Giornalismo 

 

Firma 

 

___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


