


 

1° PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “GREEN BOOK”  2021  
di Letteratura Naturalistica 

Bando di Partecipazione


La Casa editrice Noctua Book e Il Parco Regionale dell’Oglio Sud 
organizzano il I° PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “GREEN BOOK” 
2021 di Letteratura Naturalistica con una premiazione che avrà luogo nella 
primavera 2022.

Si tratta di un Premio letterario che intende valorizzare la scrittura e la 
divulgazione naturalistica attraverso diverse categorie aperte a professionisti 
e semplici appassionati di scrittura e natura. Una sezione speciale è dedicata 
alla stesura di un Tema per le scolaresche. 








1° Classificato € 500 + Targa

2° Classificato € 200 + diploma

3° Classificato Diploma


C Miglior articolo giornalistico su ambiente e natura (pubblicato su carta 
stampata o sul web)

1° Classificato € 300 + Targa 

2° Classificato Diploma

3° Classificato Diploma


D Racconto breve inedito

1° Classificato € 500 + Targa

2° Classificato Diploma

3° Classificato Diploma 

(i primi 3 classificati ed altri racconti selezionati saranno pubblicati in un libro 
di inediti, l’antologia del Premio letterario Green Book, edito da Noctua Book)   

E Elaborato scolastico

1° Classificato € 300 + Abbonamento Annuo Rivista della Natura

2° Classificato Diploma 

3° Classificato Diploma

Inoltre saranno premiati con premi speciali (diplomi o targhe) e menzioni 
alcune sezioni speciali:


Libri editi Menzioni speciali  
• Miglior libro per immagini di fotografia naturalistica        

• Miglior libro di giardinaggio o sulla flora

• Miglior libro sugli Animali domestici

• Miglior guida pratica

Racconti 
• Miglior racconto sulla fauna selvatica in città

• Miglior racconto sulla fauna ambientata nel Parco dell’Oglio Sud

• Miglior racconto di giovane autore Under 25 

Articolo 
• Miglior articolo di giovane autore (Under 25)

• Miglior articolo su un Parco italiano 


Eventual i a l tr i premi offert i da sponsor verranno comunicat i 
successivamente.  

A discrezione della Giuria, saranno inoltre eventualmente assegnati menzioni 
di merito e riconoscimenti speciali.

Tutti i premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, pena la 
mancata corresponsione degli stessi.




7. I dati relativi a tutti i partecipanti saranno utilizzati solo ed esclusivamente 
ai sensi del D.LGS. 196/03 e sue successive modificazioni. 


8. Opere vincitrici: i primi 3 autori classificati, e gli eventuali segnalati per 
merito e menzioni d’onore, verranno avvisati tramite e-mail o 
telefonicamente, e invitati a presenziare la cerimonia di premiazione. I nomi 
dei vincitori saranno pubblicati sui siti ufficiali del premio, sul sito 
www.noctuabook.com e sul sito ufficiale del Parco regionale dell’Oglio Sud. 


9. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti gli articoli 
del presente regolamento. 


10. Le opere pervenute, con qualsiasi metodo, non saranno restituite.


11. Con la partecipazione al Premio, ciascun autore garantisce che l’opera 
inoltrata è frutto della sua creatività personale e che rispetta tutti i requisiti 
richiesti dal presente regolamento. 


12. Con la partecipazione al Premio, ciascun autore concede autorizzazione 
al trattamento dei propri dati personali, solo per le finalità previste dal Premio 
e in linea con quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03.


13. La partecipazione al Premio implica la totale accettazione del presente 
regolamento. La mancata osservanza di un solo articolo comporterà 
l’immediata esclusione del candidato trasgressore. 


14.Modalità d’iscrizione

 a) Quote 
La partecipazione ad ogni categoria A, B, C, D può essere effettuata solo 
compilando la scheda di iscrizione e versando la quota di partecipazione di € 
20,00 per ogni categoria. 

La partecipazione alla sez. E (dedicata alle scuole) è gratuita per ogni classe 
di ordine e grado. 

Il versamento per le categorie A, B, C,D  va effettuato sul conto corrente 
intestato a NOCTUA srl  Istituto bancario Cariparma Credit Agricole 

iban IT77V0623065500000030173712 

Per ogni iscrizione sarà rilasciata regolare fattura fiscale.

b) le scadenze 
La partecipazione è valida solo ed esclusivamente rispettando il termine di 
iscrizione che è fissato tassativamente nella giornata del 18 dicembre 2021. 
Qualsiasi candidatura ricevuta in data successiva al 18 dicembre non sarà 
ritenuta valida. 

c) indirizzo di spedizione delle candidature

L ’ i n v i o d e l m a t e r i a l e a n d r à f a t t o v i a m a i l a 
info@greenbookpremioletterario.it e  per le spedizioni cartacee a Noctua 

http://www.noctuabook.com
mailto:info@greenbookpremioletterario.it
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