PREMIO LETTERARIO RTL 102.5 E MURSIA ROMANZO ITALIANO –
QUARTA EDIZIONE
RTL 102.5 e Mursia bandiscono il «Premio Letterario RTL 102.5 e Mursia Romanzo
Italiano – Quarta edizione». La finalità del premio, promosso nell’ambito del progetto
«Leggi RTL 102.5», è individuare il romanzo italiano che per contenuti, trama,
personaggi, linguaggi possa rappresentare la ricchezza, la forza e la straordinarietà della
parola. Un romanzo che parli al grande pubblico, invitando alla lettura anche chi
abitualmente non legge.
I PARTECIPANTI
– Il «Premio letterario RTL 102.5 e Mursia Romanzo Italiano – Quarta edizione» è
riservato ad autori che presentino un’opera di narrativa inedita, scritta in lingua italiana.
Sono escluse le raccolte di poesie e di racconti.
– L’autore deve essere in possesso dei diritti sull’opera presentata, sono ammesse le
autopubblicazioni sia cartacee sia ebook.
– Ogni autore può partecipare con una sola opera.
– Le opere concorrenti non sono tenute a rispettare alcun limite massimo/minimo di
battute.
TITOLARITÀ, ORIGINALITÀ E DIVULGAZIONE DELLE OPERE
La presentazione di un’opera al concorso implica necessariamente la completa
accettazione delle seguenti condizioni da parte dei partecipanti:
a) L’autore garantisce il carattere inedito dell’opera e la titolarità esclusiva dei diritti di
sfruttamento, garantisce che non sia copia totale o parziale di altra opera propria o altrui
e solleva Ugo Mursia editore e RTL 102.5 da qualsiasi responsabilità.
b) L’autore autorizza l’eventuale pubblicazione o diffusione di estratti dell’opera.
PRESENTAZIONE DELLE OPERE AL PREMIO
Gli Autori che desiderano concorrere al Premio dovranno, a partire dal 15 gennaio 2020
ed entro e non oltre il 16 marzo 2020, accedere al sito www.mursia.com e compilare il
modulo di iscrizione nell’apposita sezione “Premio RTL 102.5 e Mursia” inserendo tutti
i dati personali richiesti. Caricare sulla piattaforma copia fronte/retro di un documento
d’identità e il file contenente la propria opera come documento Word con estensione
.doc oppure .docx. Il file deve essere denominato come segue: cognome_titolo.
Ad avvenuta accettazione dell’iscrizione tutti gli autori riceveranno un’email di conferma
con il link dal quale poter scaricare il modulo di iscrizione che deve essere stampato,
firmato e allegato al dattiloscritto cartaceo.
Entro e non oltre tre giorni dall’iscrizione gli autori dovranno procedere con l’invio
cartaceo del loro romanzo all’indirizzo Ugo Mursia editore, via Tadino, 29 - 20124
Milano, C.A. Segreteria «Premio Letterario RTL 102.5 e Mursia Romanzo Italiano –
Quarta Edizione», con raccomandata postale con ricevuta di ritorno (fa fede la data del
timbro postale ed è compresa la data del 16 marzo). Il dattiloscritto deve essere firmato

dall’autore in calce alla prima pagina ed essere presentato in fogli liberi, numerati e legati
da un elastico. Evitare rilegature a spirale, cartelline di plastica, ecc.
La partecipazione al Premio è subordinata al rispetto dei termini e condizioni di
presentazione delle opere stabiliti nel presente bando.
Le modalità di invio sono indicate anche sui siti www.mursia.com e www.rtl.it.
LA SELEZIONE TRAMITE APP O SOCIAL
A partire dal 16 marzo 2020, utilizzando l’applicazione gratuita BOOKSGRAM
scaricabile dagli store ufficiali (Apple Store e Play Store), facilmente raggiungibili tramite
link anche dal sito Mursia e RTL 102.5, sarà possibile leggere gli incipit dei libri inviati al
Premio, i cui autori avranno dato il consenso, e mettere il proprio “mi piace/non mi
piace”. Ogni “mi piace” vale 1 punto e ogni “non mi piace” vale 0 punti.
Il libro che avrà raggiunto il numero maggiore di “mi piace” verrà aggiunto alla decina di
finalisti scelta dal Comitato di Lettura Mursia diventando così l’undicesimo finalista. Nel
caso in cui il libro sia stato già selezionato tra i finalisti verrà aggiunto il secondo libro
della classifica e così via.
Settimanalmente, dal 23 marzo 2020 al 15 aprile 2020, saranno pubblicate le classifiche
della settimana.
LA SELEZIONE DEI COMITATI DI LETTURA MURSIA E RTL 102.5
La prima selezione sarà effettuata da una commissione interna di Ugo Mursia Editore.
Le opere selezionate saranno inoltrate al Comitato di Lettura Mursia che a sua volta ne
selezionerà 10 (dieci). Il giudizio e le valutazioni della Casa editrice e del comitato di
lettura Mursia sono insindacabili.
– Il Comitato di Lettura Mursia sarà composto da 5 membri liberamente designati da
Ugo Mursia Editore che saranno comunicati entro il 4 febbraio 2020. I componenti del
comitato cambieranno ogni anno.
– I titoli delle 10 (dieci) opere selezionate dal Comitato di Lettura Mursia e l’undicesima
che ha raggiunto il maggior numero di “mi piace” sull’applicazione BOOKSGRAM
saranno pubblicate sul sito www.mursia.com e/o www.rtl.it il 16 aprile 2020.
– Entro il 18 maggio 2020 il Comitato di Lettura di RTL 102.5 indicherà, a suo
insindacabile giudizio, tra le 10 (dieci) opere selezionate dal Comitato di Lettura Mursia e
l’undicesima che ha raggiunto il maggior numero di “mi piace” sull’applicazione
BOOKSGRAM, le 3 (tre) opere finaliste.
– Il 18 giugno 2020, tra le 3 (tre) opere finaliste, sarà proclamata l’opera vincitrice scelta
dalla “Giuria Nazionale” di 5 elettori formata da radiospettatori di RTL 102.5.
LA SELEZIONE DELLA “GIURIA NAZIONALE”
La “Giuria Nazionale” sarà composta da 5 radiospettatori maggiorenni iscritti alla
community del sito www.rtl.it. Tra tutti i partecipanti che avranno risposto
correttamente alle domande e compilato i campi obbligatori, RTL 102.5 selezionerà, a
suo insindacabile giudizio, i 5 (cinque) partecipanti che comporranno la “Giuria
Nazionale”.

LA PREMIAZIONE
Ogni membro della “Giuria Nazionale” assegnerà un punteggio da 1 (uno) a 3 (tre),
dove 1 (uno) è il giudizio minimo e 3 (tre) è il giudizio massimo, a ciascuna delle tre
opere finaliste e consegnerà il proprio voto secondo le modalità che gli saranno
comunicate da RTL 102.5;
All’opera che otterrà il maggior punteggio verrà assegnato il «Premio Letterario RTL
102.5 e Mursia Romanzo Italiano. Quarta Edizione» che consiste nella pubblicazione
della propria opera entro la fine dell’anno nella collana «Leggi RTL 102.5». In caso di exaequo si procederà a una seconda votazione. La decisione della “Giuria Nazionale”, che
sarà inappellabile, sarà resa pubblica in diretta radiofonica il 18 giugno 2020.
Sin dal momento dell’annuncio, gli autori delle 3 (tre) opere finaliste s’impegnano a
garantire la loro partecipazione, a titolo gratuito, alla diretta radiofonica secondo le
modalità che saranno comunicate loro a tempo debito. Pena, l’esclusione dalla finale.
CESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’OPERA
L’autore dell’opera vincitrice cede in esclusiva a Ugo Mursia Editore s.r.l. i diritti di
pubblicazione e i diritti di utilizzazione economica dell’opera, intendendo con questi i
diritti di riproduzione parziale e totale in qualsiasi forma (tipografica, elettronica e
digitale) in Italia e nel mondo. A tal scopo l’autore dell’opera vincitrice si obbliga a
sottoscrivere un regolare contratto di edizione e qualsiasi documento utile alla corretta
formalizzazione della cessione dei diritti di sfruttamento dell’opera.
Ugo Mursia editore e RTL 102.5 si riservano la possibilità di sottoscrivere, previo
accordo con i singoli autori, contratti di edizione per altre opere concorrenti al Premio.
Ugo Mursia editore avrà diritto ad una opzione, ad esclusione dell’opera vincitrice, su
tutte le opere selezionate nella decina finalista. L’opzione potrà essere esercitata da Ugo
Mursia Editore entro un mese dalla data di premiazione dell’opera vincitrice.
RESTITUZIONE DEI DATTILOSCRITTI
I dattiloscritti pervenuti non saranno restituiti agli autori. Non saranno rese pubbliche o
inviate agli autori le schede di valutazione delle giurie.
VARIE
La partecipazione al concorso implica che l’autore dell’opera vincitrice si impegni a
partecipare, a titolo gratuito, ad almeno 4 (quattro) attività promozionali di presentazione
del libro sul territorio italiano nei 12 mesi successivi alla data di pubblicazione del libro,
oltre ad altre eventuali attività promozionali che RTL 102.5 e/o Mursia riterrà opportune
(ad esempio interviste, ospitate, collegamenti telefonici, ecc.).
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente concorso letterario deve ritenersi
disciplinato dalle norme del Codice Civile. Il concorso letterario, in particolare, non è
soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento concernente la
disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo ad oggetto la produzione di
un’opera letteraria per la quale il conferimento del Premio rappresenta un

riconoscimento di merito personale e, di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione
di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 430/2001.

