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PAV EDIZIONI    

C.F. 97877850582    

P.IVA 14714801009    

Via del Sagittario 17- 00071 Pomezia (RM)    

E-mail: pav.edizioni1@gmail.com    
   

mail: pavsportarticoli@gmail.com 

Bando di Concorso Nazionale di Giornalismo Sportivo  

  
  

"Giornalismo sportivo"  

Articoli e storie dello sport. 

  

In memoria del giornalista e scrittore romano  

Gabriele Nobile  

Concorso letterario 2022    

    

    

La PAV Edizioni indice e promuove la prima edizione del concorso letterario:  

“Giornalismo sportivo"  

Articoli e storie dello sport. 

  

In memoria dello scrittore romano, Gabriele Nobile.  

  

  

Quest’anno la casa editrice PAV edizione, vuole onorare e ricordare il giornalista romano, 

Gabriele Nobile, istituendo un concorso in sua memoria.  

  

Possono partecipare tutti i giornalisti sportivi, televisivi, radiofonici, di carta stampata e web. 

La partecipazione è gratuita.  

  

Gli elaborati dovranno pervenire, unitamente con il modulo di partecipazione.  
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Lo scopo del concorso è di ricordare il giornalista sportivo, la sua passione per la scrittura e per il suo lavoro, 

di selezionare, premiare e valorizzare quei tanti articoli sportivi editati o rimasti nel cassetto che riguardano 

qualsiasi settore sportivo, potranno essere correlati (facoltativo) di immagini sia a colori che B/N  

  

 Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 25 novembre 2022 Allegare 

biografia, sinossi e se si vuole foto personale all’email pavsportarticoli@gmail.com 

   

REGOLAMENTO    

1) Possono partecipare al Premio autrici e autori di qualsiasi età e nazionalità.    

2) Si possono inviare 1 o 2 articoli esclusivamente in lingua italiana.   

3) Gli elaborati dovranno avere una lunghezza minima di 3 e una massima di10 cartelle editoriali (una 

cartella equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi)   

4) Gli articoli/storie dovranno essere inviati esclusivamente tramite e-mail con in allegato il modulo di 

adesione.   

  

5) Si darà conferma, tramite e-mail, dell’avvenuta ricezione degli elaborati e della relativa partecipazione 

al Premio.   

6) Scadenza per la presentazione dei racconti: 25 novembre 2022;    

7) Tutti gli elaborati pervenuti in redazione avranno una valutazione e, se validi, verranno inseriti 

nell’antologia che verrà data alle stampe al termine del concorso;    

8) Tutti gli elaborati e valutati dal presidente di Giuria Gianluca Montebelli. Giornalista sportivo, da 

Francesco Certo, Capo redattore RDS Roma, da Francesca Ceci, Direttore della testata giornalistica on 

line, Inside Roma  

9) I vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia di premiazione che avrà luogo in una sede 

prestigiosa nel gennaio 2023 (giorno, ora e luogo da definirsi)  

  

I racconti selezionati verranno inseriti in un’antologia dal titolo  

"Giornalismo sportivo"  
Articoli e storie dello sport.  

  

L’antologia verrà presentata il giorno stesso della premiazione  

In occasione verranno premiati i tre vincitori e consegnato l’attestato di merito a tutti gli autori selezionati per 

la raccolta.   

La pubblicazione e la diffusione dell’antologia avverrà (in tutte le librerie online, Ibs, Feltrinelli, Mondadori 

Store, Amazon, tramite il distributore libro.co e il nostro sito)     
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PREMI  

  

 Primo classificato: Targa, due copie dell’antologia, set da scrivania personalizzato.  

Secondo Classificato Targa, 2 copie dell’antologia, penna personalizzata  

Terzo classificato Targa, 2 copie dell'antologia.  

Il Premio EMOZIONE Gabriele Nobile, selezionato  

dalla PAV edizioni, vincerà un box vacanza.                                                              

La partecipazione al Premio comporta l’automatica accettazione 

di tutte le parti del presente bando.   

Gli elaborati inviati non verranno restituiti.    

Ogni elaborato dovrà essere inviato con biografia autore  

Ogni autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità delle opere inviate 

e del loro contenuto.    

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio.    

Gli autori rimangono in possesso dei pieni diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare al concorso.     

Partecipando al concorso ogni autore darà autorizzazione all'inserimento all'antologia.  

I partecipanti al Premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR del 25 maggio 

2018. La PAV edizioni si impegna, in base alla vigente normativa sulla privacy, a utilizzare i dati sensibili dei 

partecipanti esclusivamente ai fini del Premio.    

   

   

*La PAV edizioni, è un’associazione culturale nata per volontà di un gruppo di persone che credono ancora 

nella buona e sana editoria, con l’obiettivo di impegnarsi quotidianamente nella lotta contro le case editrici a 

pagamento. Abbiamo sognato e il nostro sogno ci ha portato fin qui: siamo riusciti a creare il nostro piccolo 

spazio in un ampio e variegato mondo editoriale.    
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Modulo Adesione    

    

DATI AUTORE:    

Cognome…………………………………………...............Nome……………………………………………    

Luogo e data di nascita.……………….……...................................................................................................    

Via………………………....................................................................Città……………………………............    

CAP………………............................................................................Tel………………………..........................    

Cell…………………..........................................    

E-mail……………………………………………...................................    

Titolo del racconto/dei racconti inviati:    

1)...........................................................................................................................................................................   

2)...........................................................................................................................................................................    

    

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente il bando della prima edizione del Premio di selezione 

editoriale per inediti “Io scrivo, e tu mi leggerai?” ed autorizza, ai sensi del GDPR del 25 MAGGIO 2018, il 

trattamento dei propri dati personali.    

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che le opere presentate al Premio sono inedite e di sua esclusiva 

produzione.    

    

    

Data ....................................     

Lì …………………………...    

    

    

 Firma   

...............................    

    

    


