
Premio Chiara  

per una raccolta di racconti inediti 2023 
 
 

 

L’Associazione Amici di Piero Chiara con la collaborazione e il sostegno della Pietro 

Macchione Editore e di diversi enti pubblici e privati, indice la XIV edizione del Premio 

Chiara Inediti per una raccolta di racconti.  

 

ART. 1 • Requisiti per partecipare  

Il premio è riservato a chi ha dei racconti inediti nel cassetto: minimo 3, mai apparsi su 

quotidiani e riviste e sul web, in lingua italiana. Gli autori devono essere di età non 

inferiore ai 25 anni, residenti in Italia o nella Svizzera Italiana, o in altri Paesi se iscritti 

all’AIRE o al RSE. L’opera dovrà essere di circa 160.000 battute, spazi inclusi.  

 

ART. 2 • Modalità di partecipazione  

Si partecipa solo online: alla pagina www.premiochiara.it/inviochiarainediti occorre 

caricare il testo in .doc o .docx (word) della raccolta di racconti, unitamente ai 

documenti richiesti, fotografia dell’autore e fotocopia della carta d’identità, entro venerdì 

21 aprile 2023. I dati personali saranno trattati secondo la normativa sulla privacy e solo ai 

fini della manifestazione.  

 

ART. 3 • Giuria Tecnica  

La scelta del Vincitore compete alla Giuria designata dall’Associazione Amici di Piero 

Chiara, presieduta da Andrea Fazioli scrittore e giornalista, e composta da Andrea 

Giacometti direttore VareseReport, Mario Iodice, docente Liceo Classico Cairoli Varese, 

Marco Linari giornalista freelance, Stefania Radman giornalista Varesenews. 

 

ART. 4 • Premiazione  

La raccolta vincitrice sarà stampata in 200 copie dalla Pietro Macchione Editore.  

All’autore spetteranno 25 copie gratuite dell’opera. Al termine del concorso singoli 

racconti tratti dall’opera vincitrice e da quelle eventualmente segnalate, potranno essere 

pubblicati su giornali e riviste, cartacei e online, previa approvazione degli Amici di Piero 

Chiara. In caso di successive ristampe, editore e autore definiranno un apposito contratto.  

La premiazione del Premio Chiara Inediti avverrà domenica 15 ottobre 2023 alle ore 

17.00 alla Sala Napoleonica, Ville Ponti, Varese durante la Manifestazione Finale del 

XXXV Premio Chiara. 
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