
PREMIO MAURIZIO CARITÀ – Seconda edizione 

con il patrocinio della World Science Fiction Italia e del Comune di Castelnuovo Berardenga 

Castelnuovo Berardenga (SI) 23 ottobre 2021 

 

Regolamento del concorso per la migliore illustrazione a tema fantastico e fantascientifico di autore italiano 
edita negli anni 2020 e 2021 

 

Art. 1 

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

Art. 2 

Il Premio riguarda le illustrazioni a tema fantascientifico (copertine o tavole interne di romanzi, di saggi, di 
riviste, di graphic novel, e di pubblicazioni in genere, anche non a tema fantascientifico) 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 
periodo 2020 e 2021 (fino all’emanazione del presente avviso). Non potranno essere presentate opere già 
ammesse alla precedente edizione.  

Ogni autore potrà presentare una sola opera. I diritti d’autore dovranno essere riconducibili direttamente al 
candidato. Il candidato autorizza sin d’ora la pubblicazione dell’opera presentata sui siti di riferimento del 
Premio e la sua stampa in occasione della mostra-concorso durante la manifestazione. 

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. 

Ogni candidatura dovrà comprendere l’indicazione dell’autore, il titolo della pubblicazione, l’editore e il 
riferimento (specificando se l’illustrazione è di copertina o interna indicandone il numero di pagina) e 
l’illustrazione in modalità originale e pubblicata (fotografia o bozzetto grafico della copertina, ad esempio).   

L’autore potrà allegare alla candidatura un curriculum professionale/artistico che non sarà comunque 
oggetto di valutazione.  

L’autore dovrà indicare una mail e un numero telefonico di cellulare dove potrà essere contattato per tutte 
le comunicazioni inerenti e conseguenti alla partecipazione al presente Premio. 

Art. 5 

Non è prevista una modalità di candidatura diversa dalla trasmissione della stessa all’indirizzo mail 
ratpie1961@gmail.com . Si precisa che non è prevista alcuna quota di partecipazione. 

Art. 6 



Le fasi del Premio sono due.  Nella prima, che inizierà con la pubblicazione del presente avviso e si 
concluderà il 10 ottobre 2021, sarà possibile la presentazione delle candidature alla segreteria del premio. 
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente per mail al seguente indirizzo: ratpie1961@gmail.com  

Gli elaborati, in formato .jpeg o .pdf nella migliore qualità possibile non dovranno comunque superare la 
dimensione di 10 Mb 

Durante la seconda fase, gli elaborati verranno: 

- pubblicati dall’11 ottobre sulla pagina Facebook dedicata al Premio Carità, sul sito della World 
Science Fiction Italia e sulla pagina dedicata al Premio sul sito istituzionale del Comune di 
Castelnuovo Berardenga per consentire la conoscenza delle opere e l’espressione del voto 
qualificato da parte dei soci della World e la definizione della menzione speciale “Premio della 
Giuria Qualificata”; 

- stampati a colori, su cartoncino nelle dimensioni massime di un A3, per l’esposizione durante la 
manifestazione a Castelnuovo Berardenga, per consentire l’espressione diretta del voto da parte di 
tutto il pubblico partecipante alla mostra e agli altri eventi previsti entro le ore 18 del giorno 23 
ottobre. 

Sulla base dei voti espressi dal pubblico, su schede appositamente predisposte che verranno raccolte 
durante la manifestazione, si perverrà alla definizione delle tre opere più votate e gli autori finalisti saranno 
immediatamente informati dalla Segreteria del Premio. 

Art. 7 

La Segreteria del Premio, che si occuperà di tutte le fasi amministrative, delle comunicazioni e del conteggio 
dei voti e sarà così composta:  

1) Presidente della World SF Italia;  

2) Francesca Carità (segretaria del Premio); 

3) Chiara Onniboni (segretaria del Premio);  

Art. 8 

I premi saranno i seguenti:  

1° classificato € 400,00 + targa World  

2° classificato € 200,00 + diploma World 

3° classificato € 100.00 + diploma World  

Menzione speciale - Premio della Giuria Qualificata € 200,00 + diploma World 

I premi dovranno essere ritirati direttamente dai vincitori previo contatto con la Segreteria del Premio. I 
premi verranno annunciati durante la serata del 23 ottobre – assemblea della World SF Italia – Premio 
Vegetti e Premio Carità.  Sarà possibile l’utilizzo di collegamenti in remoto per contattare gli artisti vincitori. 

Art. 9 

L’esito del Premio verrà reso pubblico attraverso la pubblicazione delle illustrazioni vincitrici sulla pagina 
Facebook dedicata al Premio Carità, sul sito della World Science Fiction Italia e sulla pagina dedicata al 
Premio sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo Berardenga e comunicato a tutti i media disponibili. 


