Bando (09/01/2009 - 30/04/2009)
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERALIA,
in collaborazione con ALTRIMEDIA EDIZIONI,

promuove la IV Edizione

del:

PREMIO LETTERARIO

“La città dei Sassi”
Portale internet: http://www.liberalia.it
1. DESCRIZIONE DEL CONCORSO
Il Premio letterario “La città dei Sassi” è rivolto ad autori di opere inedite.
Esso comprende 3 sezioni a tema libero:
poesia (silloge inedita – max 50 poesie, 26 versi)
narrativa (romanzi o silloge di racconti inediti – max 500mila battute, spazi
inclusi)
saggistica (tesi di laurea/saggi/ricerche – 600mila battute, spazi inclusi)
e 2 premi speciali:
Premio Speciale “La città”.
Questo premio, per il quale è prevista una unica opera vincitrice, è dedicato a tutte le
opere (poesia, narrativa, saggistica) aventi come oggetto 'la città' in tutte le sue
espressioni: la quotidianità e la straordinarietà di una vita spesa tra le strade, i vicoli,
gli angoli di una metropoli; i punti di riferimento e i destabilizzatori sociali ed emotivi;
la ricchezza e la povertà dei sobborghi e dei quartieri residenziali; l’integrazione e
l’emarginazione nella frenesia di giorni troppo lunghi o troppo corti; la vita di periferia
e il perenne desiderio di evasione; la delicata e pulsante passione, la contraddizione,
le speranze e le inquietudini, i sogni nella storia degli uomini dentro la storia e sotto il
cielo di una città; i parchi, i musei, la metropolitana, le opere degli uomini; i suoni, gli
odori, i colori, le immagini che popolano il fluire degli eventi che si susseguono nel
micromondo metropolitano.
Premio Speciale Fidas Basilicata Donatori di Sangue
Questo premio, per il quale è prevista una unica opera vincitrice, è dedicato a tutte le
opere (poesia, narrativa, saggistica) aventi come oggetto la solidarietà in tutte le sue
espressioni, che siano un omaggio alla cultura del dono e dell’empatia, dell’altruismo e
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della vicinanza all’altro.
2. CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare al Premio, con opere in lingua italiana, autori italiani e non
italiani, residenti in Italia e all’estero.
È possibile partecipare a più sezioni contemporaneamente, con più opere per
sezione.
Le opere partecipanti devono essere inedite. Per “inedita” s’intende l’opera mai
pubblicata a nessun titolo. La pubblicazione in internet, parziale o totale
dell’opera, è ammessa esclusivamente nei casi in cui l’opera sia resa pubblica
su blog o sito internet personale dell’autore, siti o portali specializzati di poesia,
narrativa, letteratura in genere. Casi diversi da quelli contemplati
esplicitamente dal presente articolo saranno valutati dal Comitato di Gestione
del Premio.
3. PREMI ASSEGNATI
Tema libero
Poesia
Primo classificato: vince targa + pubblicazione gratuita dell’opera (50 copie
all’autore), promozione e distribuzione mirata (mailing list specializzata di
editori, librerie, ecc.)
Narrativa
Primo classificato: vince targa + pubblicazione gratuita dell’opera (50 copie
all’autore), promozione e distribuzione mirata (mailing list specializzata di
editori, librerie, ecc.)
Saggistica
Primo classificato: vince targa + pubblicazione gratuita dell’opera (50 copie
all’autore), promozione e distribuzione mirata (mailing list specializzata di
editori, librerie, ecc.)
Premio speciale “La città” (E’ previsto un solo premio)
Targa + pubblicazione gratuita dell’opera (50 copie all’autore), promozione e
distribuzione mirata (mailing list specializzata di editori, librerie, ecc.)
Premio speciale” “Fidas Donatori di Sangue” (E’ previsto un solo premio)
Targa + pubblicazione gratuita dell’opera (50 copie all’autore), promozione e
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distribuzione mirata (mailing list specializzata di editori, librerie, ecc.)
I Secondi e Terzi classificati delle tre sezioni a Tema libero sono premiati con
una targa e ricevono da Altrimedia Edizioni una proposta editoriale a condizioni
agevolate
A insindacabile giudizio della Giuria e del Comitato dei Lettori, sono inoltre
selezionate e menzionate come “meritevoli di pubblicazione” ulteriori 30 opere
ai cui autori Altrimedia Edizioni offrirà un contratto di edizione a condizioni
agevolate e vantaggiose.
4. MODALITA’ GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso occorre versare una quota di euro 10, tramite
ccp n. 67084368 intestato a “Associazione culturale di volontariato Liberalia”
– Piazza del Sedile, 29 - 75100 Matera.
Ogni opera deve essere inedita. Questa va inviata in versione cartacea, in
triplice copia, e in versione digitale, in formato word (cd rom o floppy disk),
insieme alla ricevuta di
versamento e alla scheda di partecipazione
scaricabile sul portale web http://www.liberalia.it o richiedibile presso la
segreteria organizzativa del concorso. Sulla busta specificare se si concorre
per: il Premio a tema libero (indicare quindi la sezione), il Premio speciale
“La città”o il Premio speciale”Liberalia” o il Premio speciale “Fidas Donatori di
Sangue”. Il plico dovrà essere inviato alla segreteria del premio
istituito presso Altrimedia Edizioni, all’indirizzo: Altrimedia Edizioni
–Premio letterario “La città dei Sassi” Via Ugo La Malfa, 47 – CP 183
- 75100 Matera.
Termine per la spedizione: 30 aprile 2009. Per l’ammissione farà fede la
data del timbro postale di spedizione.
Il materiale dattiloscritto presentato al concorso non sarà restituito.
Le date ufficiali della premiazione saranno pubblicate contestualmente alle
graduatorie dei vincitori sul sito www.liberalia.it

5. RITIRO DEI PREMI
I premi dovranno essere ritirati dai vincitori o da persona delegata con lettera e previo
avviso da parte del vincitore alla segreteria del premio.
6. VALUTAZIONE DELLE OPERE
6.1 Preselezione
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Tutte le opere inviate saranno preselezionate da un Comitato dei Lettori,
composto da 40 (quaranta) membri scelti e nominati dal Comitato di Gestione
del Premio. Il superamento della preselezione comporterà l’ammissione alle fasi
finali del concorso.
6.2 Modalità di preselezione delle opere
A ciascuna opera è attribuito dal Comitato dei Lettori un punteggio da 0 a 100,
calcolato sulla base delle caratteristiche di forma, contenuto, originalità
dell’opera. Dei saggi saranno altresì valutati bibliografia e impianto
metodologico dell’opera. Il Comitato selezionerà sulla base del punteggio
ottenuto nella valutazione un numero di 10 (dieci) opere per ciascuna delle
sezioni a tema libero e 5 (cinque) per ciascuno dei premi speciali.
6.3 Giuria Tecnica
La Giuria Tecnica è composta da scrittori, docenti, critici letterari, giornalisti,
esperti del mondo dell’editoria, dell’informazione e della cultura di livello
nazionale.
La Giuria Tecnica valuta le 40 opere preselezionate dal Comitato dei Lettori e
segnala 1 (una) sola opera vincitrice per i premi speciali e 3 (tre) opere per
ciascuna delle sezioni a tema libero. Assegna i premi prendendo in
considerazione gli stessi criteri utilizzati dalla Commissione giudicante ai fini
della selezione, ed esprimendo, con un giudizio all’atto della premiazione, le
motivazioni che hanno indotto ad assegnare tale premio. (Per conoscere i nomi
della giuria collegarsi al sito: www.liberalia.it)
6.4 Trenta opere selezionate “meritevoli di pubblicazione”
Dalla graduatoria generale delle opere partecipanti al Premio, a insindacabile giudizio
della Giuria e del Comitato dei Lettori sono individuate ulteriori 30 opere menzionate
come “meritevoli di pubblicazione”.
6.5 Mancata assegnazione dei premi
La giuria si riserva il diritto di non assegnare premi in una o più sezioni (compresi i
Premi speciali), qualora non dovesse pervenire un numero congruo di opere da
valutare.
6.6 Comunicazione degli esiti delle valutazioni
I nomi dei vincitori e dei 30 selezionati sono pubblicati sul sito internet
www.liberalia.it. Tutte le comunicazioni inerenti il premio saranno date
esclusivamente per posta elettronica.

4
LIBERALIA Associazione culturale di volontariato Onlus
Piazza del Sedile, 29 _ 75100 Matera
concorso@liberalia.it

7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata al
presente bando, nel suo complesso e per i singoli articoli.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni eventualmente
cagionati o subiti dai partecipanti nel corso della manifestazione.
Tutela dei dati personali: ai sensi del DL 196/03* (* “e successive modifiche”
nota aggiunta il 14/02/2005), la segreteria dichiara che il trattamento dei dati
dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione
del premio e all’invio di eventuali iniziative future da parte dei promotori del
premio stesso.
Si fa presente che con l’invio dei testi letterari partecipanti al premio,
l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.
Per i casi controversi e per tutto quanto non espressamente previsto nel bando
il giudizio finale spetta all’Associazione Liberalia
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del premio presso:
Altrimedia Edizioni – Premio letterario “La città dei Sassi”
Via Ugo La Malfa, 47 – CP 183 - 75100 Matera.
Tel. 0835 090204
Fax: 0835 090203

concorso@liberalia.it
http://www.liberalia.it
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