L’Associazione Culturale “Le Pergamene di Melquiades”,
in collaborazione con la casa editrice “Le Due Torri”
e con “Scuola Filosofica”,
bandisce
“L’ULTIMO SCACCO”
premio letterario per racconti brevi sugli scacchi
L’evento è gentilmente patrocinato dalla Federazione Scacchistica Italiana.
~ REGOLAMENTO ~
I
PARTECIPANTI
In occasione della ricorrenza della nascita del grande campione di scacchi Robert James "Bobby"
Fischer (9-3-1943), a partire dal 9 marzo 2021, chiunque, scacchista o no, può partecipare al Premio
Letterario L’ultimo Scacco, purché, all’atto dell’iscrizione, il partecipante abbia compiuto sedici anni.
Per i minorenni è richiesta la liberatoria firmata da un tutore. Si può partecipare con uno o più racconti
inediti in lingua italiana.
II
TEMA
Il racconto che si presenta deve avere un’attinenza, seppure filosofica, concettuale, metaforica e di
qualsiasi altra natura, con il titolo del Premio Letterario, “L’ULTIMO SCACCO”.
III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono spedire una email, alla segreteria dell’organizzatore, per ogni opera che vogliono
iscrivere al Premio Letterario, entro e non oltre il 31 Agosto 2021. L’email,
info@lepergamenedimelquiades.it, deve contenere:
a)
Un documento Word denominato con il titolo del racconto. Il documento deve contenere
esclusivamente il brano che si vuole iscrivere al premio. Non deve esserci nessun riferimento all’autore.

Qualsiasi dato aggiuntivo al titolo e al testo invaliderà automaticamente l’iscrizione del brano al
Premio Letterario.
b)
Un secondo documento PDF denominato “Dati”. Il documento deve contenere le generalità
del concorrente (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, telefono, email), il titolo del
brano e la copia della ricevuta di pagamento per la partecipazione al Premio Letterario (vedi sezione
IV Quota di partecipazione). Nel caso di concorrenti minorenni si deve allegare anche la liberatoria
firmata da un suo tutore.
III.I - Le opere devono essere dattiloscritte con carattere Times New Roman, grandezza 12 pt. La
lunghezza complessiva del racconto deve essere compresa tra due e dieci cartelle (una cartella consta
di 1800 battute, spazi inclusi).
IV
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di €25 (venticinque euro) per ogni racconto che si vuole iscrivere al
premio. Di €20 (venti euro) per i soci iscritti all’associazione culturale Le Pergamene di Melquiades,
per i minorenni e per tutti coloro che regolarizzeranno l’iscrizione entro il 12 luglio 2021. Il
pagamento deve essere eseguito tramite bonifico bancario sull’IBAN: IT 27 B 030696 76845
10763479281, intestato a “Le Pergamene di Melquiades”, causale: Premio Letterario “L’ultimo
scacco”.
V
GIURIA
La giuria è composta da venticinque illustri membri del panorama scacchistico e culturale italiano. I
criteri che saranno analizzati dai giurati saranno: attinenza al tema, stile, coinvolgimento emotivo e
originalità. La giuria è presieduta dal Maestro di scacchi Carlo Alberto Cavazzoni, nonché
divulgatore, istruttore e scrittore.
Di seguito, in ordine alfabetico, gli illustri membri del corpo di giuria:
Alessandra Arnetta (Istruttore Capo/tutor, WFM e Fide Trainer), Roberto Cassano (Istruttore,
studioso, scrittore, componente della redazione del blog “Uno Scacchista” e della Commissione
Attività Culturali e Biblioteca FSI), Carlo Alberto Cavazzoni (Maestro di Scacchi, istruttore e
scrittore), Paolo Ciancarini (Prof. Ordinario della Università di Bologna), Alberto Corvaja (Istruttore
e scrittore), Riccardo Del Dotto (Istruttore Nazionale e Tutor SNaQ FSI), Eugenio Dessy (Membro
della Commissione Attività Culturali e Biblioteca FSI), Roberta De Nisi (Istruttore e Dirigente FSI,
membro di tre commissioni della FSI, tra cui quella per la promozione degli Scacchi in ambito
femminile), Paolo Fiorelli (Giornalista e scrittore di “Scacco matto con delitto”), Andrea Fulgheri
(Scrittore e docente di scrittura creativa), Antonella Lay (Arbitro nazionale di scacchi e docente),
Mario Leoncini (Coordinatore della Commissione Attività Culturali e Biblioteca FSI, Scrittore,
divulgatore e Maestro di Scacchi), Daniele Marano (Scacchista, musicista, filosofo e docente),
Roberto Messa (Maestro Internazionale e Direttore della rivista "Torre e Cavallo”), Carla Mircoli
(Maestro, Istruttore Nazionale SNaQ FSI), Renato Minutolo (Comico di Zelig e forte appassionato
di scacchi), Giorgio Pani (Scrittore e poeta), Sebastiano Paulesu (Istruttore Nazionale e Tutor SNaQ
FSI, Articolista e blogger di scacchi.), Giangiuseppe Pili (Scacchista, saggista per Le Due Torri,
Dottore di ricerca in filosofia e fondatore di Scuola Filosofica), Pierluigi Piscopo (Maestro

Internazionale di scacchi), Rosario Lucio Ragonese (Maestro di scacchi Istruttore Nazionale e Tutor
SNaQ FSI, divulgatore e scrittore), Renata Ricci (Docente Università N. Ginzburg), Stefano Sala
(Scrittore di noir scacchistici), Glauco Senesi (Poeta di versi scacchistici), Gabriella Vanarelli
(Professoressa e Presidente del Meridiano Festival).
V.I - La giuria avrà modo di selezionare quelli che riterrà i racconti più adeguati al fine di redigere
un’antologia, quest’ultima sarà curata ed edita dalla casa editrice “Le Due Torri”.
V.II - Con l’iscrizione al Premio Letterario i partecipanti dichiarano implicitamente che i racconti
sono frutto della propria fantasia e non vantano alcun vincolo editoriale.
V.III - L’organizzazione del Premio Letterario si riserva la possibilità di utilizzare i racconti per
precise ragioni promozionali e mediatiche attraverso media tradizionali e social media, inserzioni,
promozioni della propria attività, inserimento in siti, riviste, ecc…, senza nulla avere a pretendere da
parte degli autori. Resta inteso che i diritti delle opere restano di proprietà degli autori.
V.IV - Relativamente ai primi 8 posti nell’eventualità di piazzamenti a pari punti, la giuria sarà
richiamata per decidere gli spareggi con una ulteriore votazione.
V.V - Il risultato della giuria è inopinabile e dovrà essere accettato senza riserva dai concorrenti.

VI
PREMI e ORGANIZZAZIONE MEDIATICA
Il montepremi di €500 verrà suddiviso tra le opere finaliste secondo quanto si riporta:
1° classificato: €250
2° classificato: €150
3° classificato: €100
Dal 4° al 6° classificato: €50 in buoni acquisto presso “Le Due Torri”
Dal 7° all’ 8° classificato: €30 in buoni acquisto presso “Le Due Torri”
VI.I - I premiati riceveranno comunicazione del loro risultato in anticipo rispetto alla premiazione,
attraverso una email della segreteria del Premio Letterario.
VI.II - I nomi dei premiati verranno resi pubblici solo durante la cerimonia di premiazione.
VI.III - I racconti premiati verranno pubblicati nel profilo Facebook e Instagram dell’Associazione
Culturale “Le Pergamene di Melquiades” e nel sito di “Scuola Filosofica”. Il blog “UnoScacchista”
pubblicherà in post i risultati del concorso e il racconto vincente.
VI.IV - Tutti i premiati riceveranno la qualifica di socio onorario per l’anno 2021 da parte
dell’Associazione Culturale Le Pergamene di Melquiades.

VII
PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si terrà on-line. La data e la piattaforma che verrà utilizzata saranno
comunicate a tutti i partecipanti, con ampio anticipo, successivamente al 31 agosto 2021.

VIII
CONTATTI
Associazione culturale “Le Pergamene di Melquiades”.
Danilo Mallò, presidente dell’associazione culturale e presidente del Premio Letterario,
email: info@lepergamenedimelquiades.it
cellulare: 348 4886777

