
REPUBBLICA
DI SAN MARINO 

con il patrocinio della

Segreteria di Stato Istruzione e Cultura
Segreteria di Stato Affari Interni e Giustizia

Bandiscono per il 2014, il primo

Premio letterario 
“Scrittori dentro”

Il premio è stato ideato per incoraggiare la scrittura creativa negli istituti penitenziari 
di lingua italiana e dare visibilità agli scrittori, amatoriali e professionisti, ivi detenuti.
A questa prima edizione s’invitano a partecipare tutti i condannati con sentenza 
definitiva, detenuti negli istituti penitenziari di Padova “Due Palazzi” e della Repubblica 
di San Marino “Carceri dei Cappuccini”. 

L’argomento delle opere è libero. 
Sono ammessi: poesie e racconti brevi che non dovranno superare la lunghezza di 3 
pagine A4. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di tre opere.

Sibyl von der Schulenburg

Ipertesto Edizioni



Le opere ricevute saranno valutate da una commissione composta 
da scrittori, lettori professionisti, giornalisti e personaggi legati 
all’editoria. Saranno selezionate 20 opere ai cui autori sarà offerta 
l’assistenza di un “tutor” per un’approfondita revisione editoriale. 
Le opere in stesura finale saranno pubblicate da Ipertesto Edizioni, 
e immesse nella rete commerciale editoriale. Tutti i proventi della 
distribuzione del libro (al netto degli oneri di legge) saranno devoluti 
all’Associazione Città della Speranza.

I componimenti dovranno pervenire alla Direzione del premio 
entro il 31 agosto 2014, indicando nome, cognome e recapito 
postale. Potranno essere inviati:
- via email in formato word a:
 info@iperedizioni.it
- via posta a:
 ipertesto edizioni, c/o Karbena
 via del Perlar 33, 37135 Verona

Le opere che partecipano al Concorso devono essere inedite, pena 
l’esclusione. L’autore dovrà dichiarare espressamente di avere la 
piena disponibilità dell’opera in oggetto e di avere piena titolarità 
di tutti i diritti morali e patrimoniali inerenti alla stessa. L’inoltro 
del manoscritto implica l’accettazione alla pubblicazione. 

Premiazione: entro la fine di ottobre 2014 saranno individuate le 
3 opere migliori e gli autori saranno premiati come segue:
-  al primo classificato sarà assegnato un laptop Toshiba con 

programma di videoscrittura;
-  al secondo e terzo classificato sarà assegnato un lettore per e-book 

con una libreria di opere italiane.
-  A tutti gli autori pubblicati saranno dati in omaggio 5 esemplari 

del libro.
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