
 

 

Dialoghi con l’autore 

La miglior recensione per “Poco più che d’estate”. 

 

REGOLAMENTO 

Il contest è riservato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado.  

Si partecipa al contest scrivendo una recensione al libro “Poco più che d’estate” edito Dialoghi, di Luisa Di 

Maso. 

La recensione non deve superare le 1.800 battute, spazi inclusi e deve essere trasmessa in formato Word, 

carattere Arial 12, interlinea singola. 

Partecipazione: 

per partecipare occorre acquistare il libro in versione cartacea oppure in ebook direttamente presso la casa 

editrice al seguente link: https://www.edizionidialoghi.it/poco-pi%C3%B9-che-destate 

 

Modalità di presentazione degli elaborati: 

Ogni partecipante deve inviare all’ indirizzo info@associazionemarel.net gli elaborati con allegata la scheda 

di adesione e la copia del versamento (anche cumulativo) effettuato per l’acquisto dei libri. 

Scadenza: 

le recensioni dovranno pervenire tra il 30 marzo e il 15 maggio 2022. 

Al fine di agevolare il lavoro di pre-selezione, si raccomanda di non ridursi agli ultimi giorni per l’invio dei 

lavori. 

 Vincitore e Giuria: 

Le recensioni saranno valutate dalla stessa giuria incaricata di stabilire i vincitori del premio: Speciale 

Infanzia, resa nota il giorno della cerimonia di premiazione. I risultati invece riscontrabili sul sito 

www.associazionemarel.net nel mese di giugno 2022. 

Premi: 

Attestato con motivazione della giuria allo studente unico vincitore e pubblicazione della recensione 

nell’antologia: “Speciale infanzia” di cui una copia sarà data in omaggio alla scuola. 

 

Il verdetto della Giuria è insindacabile. 
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Premiazione: 

La premiazione avverrà a Roma nel mese di giugno 2022 in data e luogo da stabilire. 

Autorizzazione alla pubblicazione: 

La semplice partecipazione al contest costituisce autorizzazione alla eventuale pubblicazione e all’utilizzo 

dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al Concorso. Inoltre, gli autori, accettando il 

presente regolamento, rinunciano a qualsiasi pretesa economica. 

 


