
PREMIO MAURIZIO CARITÀ
Castelnuovo di Berardenga 2 maggio 2020

Art. 1

È bandito il Premio MAURIZIO CARITÀ per la migliore illustrazione a tema fantascientifico
col patrocinio della World SF Italia e del Comune di Castelnuovo di Berardenga.

Art. 2

Il  Premio riguarda le illustrazioni  (copertine o tavole interne di romanzi,  di saggi,  di  riviste,  di
graphic novel, e di pubblicazioni in genere) sia a colori che in B/N. Sono escluse illustrazioni per
manifestazioni, convegni, e quant’altro non strettamente legato alla pubblicazione di testi.

Art. 3

Le illustrazioni dovranno essere a firma di un autore italiano. Per ‘autore italiano’ si intende un
autore con cittadinanza italiana. Possono riguardare opere edite per la prima volta tanto in Italia
che all’estero nel biennio 2018-2019. 

Art. 4

Le illustrazioni dovranno comparire su opere pubblicate da una casa editrice. È ammessa tanto
la  forma  cartacea  che  l’e-book.  Sono  escluse  le  illustrazioni  apparse  sul  web  o  a  illustrare
autopubblicazioni di qualsiasi genere. 

Art. 5

A segnalare  le  illustrazioni  saranno i  Soci  della  World  SF Italia  in  regola  con l’iscrizione.
Ciascun Socio potrà  segnalare tre illustrazioni. Ogni segnalazione avverrà indicando l’autore, il
titolo della pubblicazione, l’editore e il riferimento (specificando se l’illustrazione è di copertina o
interna indicandone il numero di pagina).

Art. 6

Le fasi del Premio sono due.  Nella prima, che inizierà il 1 febbraio e dovrà concludersi  il  29
febbraio, i Soci della World SF Italia segnaleranno le illustrazioni che riterranno meritevoli.  Nella
ipotesi  di  un  ex  aequo,  se  le  illustrazioni  sono  due  passeranno  entrambe  alla  fase  finale  e  si
completerà l’elenco sino a un numero complessivo di tre; se sono tre, saranno ammesse in finale
tutte e tre; se sono più di tre in finale andranno le prime tre segnalate (farà fede la data d’invio alle
segretarie).  Lo  stesso  criterio  varrà  per  eventuali  ex  aequo  per  la  seconda  posizione  (se  due
entrambe, se più di due le prime due in ordine di tempo) e per la terza (si prenderà la prima in
ordine d’arrivo).
Nella seconda fase una apposita Giuria deciderà l’illustrazione vincitrice e quindi l’ordine tra le tre
finaliste.
I  tre  autori  finalisti  saranno  informati  dalla  segreteria  del  Premio  e  dovranno  inviare  a  tutti  i
componenti della Giuria l’illustrazione in formato .jpeg o .pdf nella migliore qualità possibile.



Art. 7

I Soci possono segnalare anche illustrazioni dello stesso autore due o tre volte, ma in finale andrà
una sola illustrazione per autore, quella più votata e se sono a pari segnalazioni, andrà in finale
quella  votata  per prima.  Non è concesso l’autovoto,  per  cui  saranno escluse le  segnalazioni  di
illustrazioni appartenenti al Socio che le ha segnalate. L’autore di un’opera può segnalare l’autore
dell’illustrazione della sua opera (purché, come detto, siano diversi).

Art. 8

Le  segnalazioni  vanno  inviate  alla  segretaria  del  Premio,  Francesca  Carità,  all’indirizzo  mail
premiocarita@gmail.com e alla segretaria della World SF Italia, Manuela Menci, all’indirizzo mail
manuelamenci@gmail.com.
Il mancato invio a uno dei due indirizzi mail comporterà l’annullamento della segnalazione.

Art. 9 

Gli autori finalisti dovranno essere presenti alla premiazione, pena l’esclusione. Si potrà incaricare
un delegato per iscritto al ritiro del premio, ma solo per gravi motivi che verranno valutati dalla
Giuria.

Art. 10

La Giuria sarà così composta: 1) Presidente della World SF Italia;
2) Francesca Carità (segretaria del Premio)
3) Maurizio Manzieri 
4) Giuseppe Festino
5) Umberto Guidoni

Art. 11

I premi saranno i seguenti: 1° classificato € 500,00 + targa World
2° classificato € 300,00 + diploma World
3° classificato € 200.00 + diploma World

I premi dovranno essere ritirati direttamente dai vincitori o dai delegati forniti di deleghe motivate.
I premi verranno conferiti durante l’assemblea della World SF Italia.

Art. 12

L’esito del Premio verrà reso pubblico attraverso la pubblicazioni delle illustrazioni vincitrici nel
sito worldsf.it e comunicato a tutti i media disponibili.

https://www.worldsf.it/

