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Circolo Nautico Sambenedettese ASD 

 

XX Edizione CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 

PREMIO MASSIMO DE NARDIS a.a. 2022-2023 

per un racconto di mare 

 

Il Circolo Nautico Sambenedettese ASD per ricordare Massimo De Nardis e rinnovare nelle 

giovani generazioni l'amore per la letteratura e per il mare  

BANDISCE per l'anno accademico 2022-2023 il XX Concorso Letterario Nazionale Premio 

Massimo De Nardis per un racconto di mare. 

 

Massimo era un uomo bello e sognatore, capace di trasformare le occasioni della vita, le 

trame della letteratura ed i momenti dell’amicizia in avventure di cui era narratore e 

protagonista. 

Massimo era un marinaio forte e coraggioso, il mare era per lui istinto e passione, i 

compagni del porto e delle officine sporche di grasso e di olio, così come i vecchi pescatori 

e i diportisti più esperti, lo riconoscevano come “uno di loro”. 

Massimo era un medico amato e stimato. Amava il mare e le sue storie, che mescolava alle 

proprie storie ed arricchiva ed ampliava con i commenti e le impressioni degli amici, quasi a 

voler accogliere e serbare un piccolo pezzo dei loro sogni. 

Del mare amava sia i classici narratori dell’Ottocento sia i contemporanei maestri di vita e 

di avventura; personaggi che avevano vissuto e scritto ciò che lui aveva immaginato.  

Amava Odisseo ed il suo peregrinare senza pace, amava Bernard Moitessier e la potenza 

dirompente delle sue parole di scrittore e navigatore: 

“…ma sappiamo anche che i grandi venti dell’ovest ci hanno segnato per sempre. 

Non ci abbandonerà mai il ricordo di quel mare potente, bello in modo colossale, delle alte 

latitudini… 

Laggiù, nel Pacifico meridionale, viveva in ognuna delle sue onde, in ogni riflesso verde 

in ogni striscia di schiuma, sotto il soffio del Gigante dell’Ovest… 

Si, credo che ritorneremo per la stessa strada dove la morte non era mai troppo lontana ma 

dove la vita possiede un’intensità che mai ritroveremo altrove…” 

 

Gli ultimi sogni di Massimo non furono più gli stessi; erano incubi neri e cupi come il male 

che lo ha portato via dal mare. Quel mare scintillante, carico di avventure e di magia che 

viveva in lui, si era trasformato in un abisso di disperazione. A tutti noi Massimo ha fatto 
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scoprire la letteratura del mare e le sue in finite voci e vite. 

 

 

ARTICOLO 1 – SOGGETTI AMMESSI 

Il premio è riservato alle seguenti due Categorie: 

Categoria A: studenti iscritti nelle scuole italiane secondarie di primo grado; 

Categoria B: studenti iscritti nelle scuole italiane secondarie di secondo grado. 

Possono concorrere esclusivamente gli studenti frequentanti l’anno scolastico 2022-2023. 

Ogni autore può concorrere con una sola opera. Non sono ammesse opere di gruppo. 

Ogni autore è responsabile dell'originalità dell'opera inviata e del suo contenuto. 

 

ARTICOLO 2 – TRACCIA 

In questa edizione è assegnata una traccia in forma di citazione che vuole essere un iniziale 

spunto di riflessione verso cui orientare il racconto e non ne costituisce il titolo. 

 

“Il mare è tutto: non per nulla copre i sette decimi del globo. Ha un’aria pura e sana, è il 

deserto immenso dove l’uomo non è mai solo, perché sente la vita fremergli accanto. Il 

mare è il veicolo di un’esistenza soprannaturale e prodigiosa, è movimento ed amore, è 

l’infinito vivente.” 

Jules Verne 

 

ARTICOLO 3 - PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

ARTICOLO 4 – MODALITA' E TEMPI 

Il racconto breve dovrà avere una lunghezza compresa tra 3 (tre) e 15 (quindici) cartelle 

dattiloscritte (formato A4 con 1800 battute compreso gli spazi). 

Il racconto ed il modulo di iscrizione allegato al bando, debitamente compilato, saranno 

inviati, entrambi in formato pdf, a mezzo posta elettronica all'indirizzo email del Circolo 

Nautico Sambenedettese: info@circolonautico.info entro il 31 marzo 2023. 

La segreteria invierà una risposta di conferma di ricezione entro 3 giorni lavorativi dal 

ricevimento. 

La prima fase di selezione delle opere inviate sarà effettuata da una giuria giovani e si 

concluderà il 10 maggio 2023 con la possibilità di assegnazione di una menzione giuria 

giovani per ciascuna categoria. 

La seconda fase di selezione da parte della giuria qualificata nominata dal CNS si 
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concluderà il 15 giugno 2023 con la proclamazione di un vincitore per ciascuna categoria. 

 

ARTICOLO 5 –  GIURIE 

I racconti pervenuti saranno valutati in due fasi: preselezione e proclamazione del vincitore. 

I racconti saranno valutati in forma anonima. 

Giuria Giovani 

La preselezione è affidata ad una giuria giovani composta da 5 ragazze/ragazzi di età 

compresa tra 16 e 19 anni iscritti ad un istituto secondario di secondo grado italiano 

individuato annualmente del Circolo Nautico Sambenedettese ASD. 

La giuria giovani formulerà una preselezione delle migliori cinque opere appartenenti a 

ciascuna delle due categorie, valutandole sulla base di un punteggio complessivo espresso 

per ciascuno dei seguenti aspetti: 

1. Pertinenza rispetto alla traccia (max 10 punti); 

2. Aspetto formale e linguistico (max 5 punti); 

3. Innovazione e creatività (max 5 punti); 

4. Messaggio complessivo (max 5 punti). 

 

La giuria giovani potrà assegnare per ciascuna categoria 1 (una) menzione giuria giovani 

motivata. 

 

Giuria Qualificata CNS 

La giuria qualificata è nominata dal CNS tra esperiti e cultori delle lettere e della poesia ed è 

composta da 5 membri di cui almeno uno di età compresa tra 19 e 26 anni. 

Tra le opere che avranno superato la preselezione della Giuria Giovani, la Giuria Qualificata 

ad insindacabile ed inappellabile giudizio esprimerà per ciascuna categoria il vincitore del 

XX Concorso Letterario Massimo De Nardis e con giustificato motivo potrà riservarsi la 

possibilità di non individuare alcun vincitore. 

Non sono previsti ex-equo e non sono espresse graduatorie di merito. 

La composizione della giuria sarà resa nota all'atto della premiazione. 

 

ARTICOLO 6 - PREMI 

Premio ai vincitori 

Premio di € 300,00 (trecento/00) per l'autore vincitore del concorso categoria A 

Premio di € 700,00 (settecento/00) per l'autore vincitore del concorso categoria B 

 

Premio per l’Istituto Scolastico di appartenenza 
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Premio di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per l’Istituto Scolastico di appartenenza del 

vincitore categoria A 

Premio di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per l’Istituto Scolastico di appartenenza del 

vincitore categoria B 

 

Menzione Giuria Giovani 

La Giuria Giovani può assegnare una menzione Giuria Giovani motivata che sarà espressa in 

forma di targa per 1 (una) opera tra le cinque preselezionate di ciascuna categoria. 

 

ARTICOLO 7 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Il premio letterario è collegato alla manifestazione sportiva “LA SFIDA” Memorial Massimo 

De Nardis - Challenge Internazionale di Pesca D’Altura. 

La premiazione si svolgerà a San Benedetto del Tronto (AP) presso il Circolo Nautico 

Sambenedettese ASD l'ultima domenica di luglio 2023 durante la serata di Gala che si tiene 

in occasione della Festa della Madonna della Marina. 

 

Il circolo Nautico Sambenedettese provvederà ad offrire trattamento B&B per una notte in 

camera tripla in albergo a 3- 4 stelle al vincitore di ciascuna categoria accompagnato da due 

adulti, e trattamento B&B per una notte in camera doppia in albergo a 3-4 stelle al docente 

rappresentante l'istituto di appartenenza per ciascuna categoria, con eventuale 

accompagnatore. 

 

ARTICOLO 8 - DIRITTI 

Gli autori per il fatto stesso di partecipare al presente concorso cedono al Circolo Nautico 

Sambenedettese ASD con sede in Moletto Parasabbia Tiziano – 63074 San Benedetto del 

Trono, il diritto di pubblicazione su mezzi cartacei, informatici e/o su altri media delle opere 

inviate senza aver nulla a pretendere come diritti d'autore. La partecipazione al concorso 

implica l'accettazione di tutte le clausole del presente bando e la tacita autorizzazione alla 

divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito su quotidiani, riviste culturali 

e social media. 


