Concorso letterario nazionale 2021 - Verbale della riunione del 06/10/2021
La riunione ha inizio, per problemi di collegamento, alle ore 9:45.
Sono presenti:
Parisi Guido
Mazzaro Michele
Pirrone Lucia
Tortorella Alessandro
D’Angelo Cristina
Masolin Marco
De Rosa Armando
Adamo Maria Grazia
Adamo Laura
Castaldo Antonio
Del Greco Anna Maria
Alvaro Francesco Paolo
Dopo una breve presentazione dei commissari inizia la discussione del regolamento.
Per i criteri di valutazione viene stabilito che i punteggi avranno il seguente peso nel calcolo del punteggio
finale:
il punteggio dell’originalità avrà una molteplicità di 1,5;
il punteggio del valore narrativo avrà una molteplicità di 1;
il punteggio di forma e stile avrà una molteplicità di 0,5.
Viene stabilito che, al termine della fase di calcolo delle valutazioni, i commissari riceveranno la
comunicazione dei 10 racconti finalisti senza tuttavia conoscerne la rispettiva posizione in graduatoria.
Viene stabilito il seguente calendario per le prossime fasi:
20/10/2021 : scadenza per la consegna delle schede di valutazione;
25/10/2021 : comunicazione dei 10 racconti finalisti;
27/10/2021 : riunione plenaria per la fase finale di votazione;
Viene stabilito che, in caso di ex aequo nella fase finale, si procederà con una seconda votazione per i
racconti in ex aequo.
Viene stabilito che saranno assegnate tre menzioni speciali ai racconti, tra i 32 non vincitori, che avranno
ricevuto il punteggio più alto nei tre diversi criteri di valutazione, con votazione finale in caso di ex aequo.
Viene ipotizzata la possibilità di svelare il nome dei vincitori solo durante la premiazione.
Viene stabilito che verrà consegnato un attestato di partecipazione a tutti i concorrenti durante la
premiazione che si terrà presso l’ISA.
Viene presentato il progetto per la realizzazione di un’antologia del Concorso.
Viene stabilita la necessità di creare un comitato per l’organizzazione della premiazione, presieduto
dall’ONA, e un comitato per la realizzazione dell’antologia.
Viene stabilito che la cerimonia della premiazione debba aver luogo prima delle prossime festività natalizie.
La riunione termina alle ore 10:45.
Roma, 6 ottobre 2021
Il Presidente
(Guido Parisi)

Il Segretario
(Francesco Paolo Alvaro)
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