
 

PREMIO MAURIZIO CARITÀ – Seconda edizione 

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

Reminder voto Soci WORLD SFI 
Carissimi amici,  
su invito del Presidente Donato Altomare mi permetto di ricordare le modalità di voto del II Premio Mauri-
zio Carità da parte dei Soci World. La World SFI assegnerà infatti una MENZIONE SPECIALE ad una sola delle 
illustrazioni candidate sulla base dei voti espressi dai suoi Soci. Si tratterà quindi di un PREMIO AGGIUNTIVO 
rispetto a quelli messi in palio dalla mia famiglia. 
 
Gli illustratori che si saranno candidati entro il 10 ottobre, vedranno i propri elaborati pubblicati sul sito 
della World Science Fiction Italia a partire dall’11 ottobre. Non occorre segnalare un autore ma se volete 
che sia in concorso ditegli di mandare subito la sua candidatura. 
 
I Soci potranno votare tra le candidate, per quella che riterranno la migliore illustrazione a tema fantastico 
e fantascientifico pubblicata tra il 2020 e il 2021. Il voto andrà espresso per MAIL all’indirizzo 
ratpie1961@gmail.com garantendo così la “firma” del Socio. 
 
Il voto dei Soci assegnerà la predetta MENZIONE SPECIALE ma concorrerà anche a stabilire i primi tre classi-
ficati in assoluto, sommandosi a quello dei NON SOCI che si esprimeranno durante la manifestazione. 
 

 Il voto dei Soci potrà essere espresso entro le ore 18.00 del 23 ottobre 2021 
 
Le illustrazioni: 

- saranno disponibili in visione sul sito della WORLD, sulla pagina Facebook dedicata al Premio Carità 
e in link appositi dalle pagine dedicata al premio sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo 
Berardenga per consentire la conoscenza delle opere e l’espressione del voto; 

- saranno stampate a colori, su cartoncino nelle dimensioni massime di un A3, per l’esposizione du-
rante 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. 

-  
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 
 
Ringrazio tutti per la partecipazione!   
Per chiarimenti mandatemi una mail a mariasilvia.picchi.cb@gmail.com o un messaggio al n. 3331411790 


