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Premio Letterario Massarosa
Regolamento

Articolo 1

Il Comune di Massarosa bandisce annualmente l'edizione del Concorso nazionale “Premio Letterario Massarosa”  allo
scopo di favorire la produzione letteraria e valorizzare i contenuti e la ricerca espressiva.

Articolo 2

E' prevista un'unica espressione dedicata ad un'opera prima di narrativa edita nell'anno precedente all'emanazione del
Bando di concorso. 

Ai fini del presente regolamento si considera “opera prima di narrativa” qualsiasi opera che non sia stata preceduta dalla
pubblicazione di un romanzo.

Il  Bando  di  concorso  è  approvato  annualmente  dalla  Giunta  Municipale  sulla  base  degli  indirizzi  del  presente
regolamento.

Articolo 3

Le opere letterarie saranno opere edite nel periodo indicato nel Bando annuale e scritte in lingua italiana.

Non verranno presi in considerazione testi in traduzione.

Per la natura stessa del concorso, le opere dovranno appartenere al genere narrativo; il tema delle stesse è lasciato alla
libera scelta degli autori.

Articolo 4

La partecipazione al Premio Letterario è gratuita.

Le modalità di partecipazione al concorso saranno stabilite all'interno del relativo Bando annuale.

Articolo 5

Il “Premio Letterario Massarosa” la trasparenza  assoluta della proprie scelte grazie all'autonomia dei soggetti preposti
alla sua organizzazione e ad un doppio di giurie. 

Giuria  Tecnica:  composta  in  un  numero  minimo di  tre  ad  un  massimo  di  sette  commissari,  nominati  dalla  Giunta
Comunale, ogni anno,tra soggetti di elevato spessore culturale quali scrittori, critici, insegnanti e cultori di lettere, ecc …
dando priorità,  in  caso di  nuove nomine, al  vincitore dell'ultima edizione del  Premio,  qualora interessato. La Giuria
provvede ad individuare tra i componenti un Presidente.

Le decisioni all'interno della Giuria sono prese a maggioranza dei membri presenti, in caso di aprità di voti la decisione
verrà assunta dal Presidente.

Su proposta della  Giuria  Tecnica,  la Giuria  può nominare ogni  anno un Presidente onorario  del  Premio,  scelto fra
personalità di rilievo nazionale della cultura, dello spettacolo, dell'economia, delle istituzioni, del giornalismo.



E’ formata, per ogni edizione, una giuria popolare di non più di 50 cittadini. I cittadini sono scelti sulla base di domande
individuali di adesione in modo da assicurare una rappresentanza equilibrata per età e genere. Se in una determinata
categoria  di  genere  ed  età  le  domande  eccedono  quelle  previste,  è  data  preferenza  a  coloro  che  nell’edizione
precedente sono stati esclusi dal sorteggio e quindi si procede per sorteggio fra le altre domande. Se il numero delle
domande è insufficiente si ricoprono i posti mancanti mediante sorteggio fra le domande eccedenti delle altre categorie. 
Cinque  membri  della  giuria  sono  scelti  fra  gli  studenti  delle  classi  quinte  delle  scuole  secondarie  di  II  grado,  su
segnalazione degli istituti scolastici, con precedenza per i residenti a Massarosa. Le ulteriori modalità di selezione della
giuria popolare sono disciplinate dal Bando di cui all’art. 2.

Alla Giuria Popolare spetta leggere le cinque opere finaliste scelte dalla Giuria Tecnica fra tutte quelle in concorso. 

E' nominato ogni anno un Comitato organizzatore composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette cittadini,
incaricato dell'organizzazione tecnica del Premio. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti  gettoni o altre
indennità, salvi i compensi erogati a propi collaboratori da soggetti terzi che partecipano in modo strutturato al Premio.

Alle riunioni può partecipare il Sindaco o suo delegato. Al Comitato è assicurato il necessario supporto da parte degli
uffici comunali ai cui dipendenti potranno essere erogati specifici emolumenti.

La figura del  membro  del  Comitato organizzatore è compatibile  con la  partecipazione alle  altre giurie  previste  dal
presente regolamento.

In occasione della festa di premiazione i giurati popolari sono chiamati ad esprimere il proprio voto per designare l'opera
vincitrice. Non è ammesso il voto per delega. 

Se l'assenza è dovuta a gravi e giustificati motivi il voto è trasmesso in busta chiusa al Presidente della Giuria Tecnica
che lo inserisce nell'urna durante la votazione dei giurati popolari.

E' proclamata vincitrice l'opera che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà ad ulteriore
votazione fra tutte le opere che hanno ottenuto  i maggiori voti nella prima tornata. In caso di ulteriore parità fra lo stesso
numero di opere il Premio è assegnato dalla Giuria Tecnica.

Il primo premio, unico e indivisibile, è quantificato annualmente dal Bando di cui al punto 2. Il vincitore potrà usare la
dizione “Vincitore del Premio Letterario Massarosa”.

Articolo 6

Viene istituito un “Premio della Giuria Tecnica” il cui vincitore viene designato esclusivamente dalla Giuria Tecnica.

Il Premio, unico e indivisibile, è denominato annualmente all'uinterno del Bando.

Primo Premio e “Premio della Giuria Tecnica” possono coincidere.

Il vincitore del “Premio della Giuria Tecnica” verrà comunicato nel corso della festa pubblica in Massarosa di cui all'art. 8,
dopo che la Giuria Popolare avrà terminato le operazioni di votazione.

La Giuria Tecnica può assegnare, ogni anno, un “Premio alla Carriera”  a scrittori che, avendo partecipato al premio
Letterario Massarosa - vincitori, finalisti, non finalisti -, si siano poi affermati sulla scena nazionale per meriti letterari e
culturali. Il premio è definito d'intesa con la Giunta Comunale.

Articolo 7

E' istituito un”Premio speciale per la grafica di copertina” assegnato con la modalità a doppia giuria di cui all'art. 5. A tale
scopo la Giuria Tecnica può essere integrata con esperti del settore grafico/artistico nominati dalla Giunta Comunale e la
Piuria popolare può non coincidere con quella di cui all'art. 5 ma essere aperta ad insegnanti e studenti di licei artistici,
ad artisti del territorio prevedendo altresì la modalità di voto telematico.



La  votazione  è  effettuata  con  largo  anticipo  rispetto  alla  festa  politica  di  cui  all'art.  8  e  l'esito,  comunicato
tempestivamente al vincitore, è annunciato durante la medesima. Si applica quanto previsto dal predetto articolo 8 circa
l'obbligo di presenza del vincitore. Il Bando definisce ogni anno la particolare procedura di assegnazione. 

Articolo 8

La consegna dei  premi avverrà con una festa pubblica in Massarosa. La data ed il  luogo di premiazione verranno
comunicati successivamente.

I finalisti, per poter concorrere ai premi, devono essere presenti alla festa di premiazione.

I premi non ritirati personalmente non verranno assegnati e saranno utilizzati per la successiva edizione.

L'esito finale del Premio, oltre che nel corso della festa pubblica, sarà reso noto attraverso la stampa e altri canali di
informazione, garantendo al vincitore un'adeguata promozione pubblicitaria dell'opera, anche attraverso la pubblicazione
di un numero unico. 

Articolo 9

Il materiale ammesso al concorso non sarà restituito.

Articolo 10

Nessun rimborso è previsto per spese di viaggio, soggiorno e pernottamento dei concorrenti.

Articolo 11

La  presentazione  delle  proprie  opere  per  la  partecipazione  al  Premio  sottintende  la  presa  visione  e  comporta
l'accettazione incondizionata del presente Regolamento da parte dell'autore e della casa editrice. 

Articolo 12

In conformità del D.lgs 193/2003 sulla tutela dei dati  personali,  il trattamento dei dati  dei partecipanti al concorso è
finalizzato unicamente alla gestione del premio e all'invio agli interessati dei bandi degli anni successivi.

Articolo 13

Annualmente viene bandito il “Premio Letterario Scuola” con l'obiettivo di favorire la produzione letteraria e valorizzare i
contenuti e la ricerca espressiva nella scuola dell'obbligo.

Le modalità  di partecipazione al concorso saranno stabilite all'interno del bando che verrà annualmente approvato dalla
Giunta Comunale.

Il concorso è riservato ad opere di prosa.
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