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In oltre quarant’anni di attività, hanno collaborato 
o partecipato ad iniziative organizzate dal Circolo 
Culturale Saturnio insigni personalità della cultura, 
dell’arte e dello spettacolo, tra le quali:

Gianluigi  BECCARIA

Guido DAVICO BONINO

Graziella CORSINOVI

Giorgio CAVALLO

Gianluigi MARIANNINI

Gianni OLIVA

Nico ORENGO

Pietro PRINI

Maria Pia QUINTAVALLE

Sergio QUINZIO

Mario SOLDATI

Giorgio BÁRBERI SQUAROTTI

Lionello SOZZI

Giovanni TESIO

Segreteria:
Tel. 389.8303466

www.saturnio.it 
premioletterario@saturnio.it
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Il Premio Saturnio per l’anno 2016 sarà assegnato  
a Carlo Ferruccio Tondato, Dottore in Fisica e 
Pianista.

Il Premio Saturnio, istituito nel 1988, è destinato a 
personalità del mondo della cultura, dell’arte, della 
scienza, dell’economia, della solidarietà sociale e 
dello spettacolo. Nelle precedenti edizioni è stato 
assegnato a:

Allegra AGNELLI
Giorgio BÁRBERI SQUAROTTI

Gianluigi  BECCARIA
Corrado CALABRÒ

Liana DE LUCA
Lidia  DE VETTORI
Raffaella  DE VITA
Dario FONTANA
Roberto GABETTI
Remo  GIRONE

Angelo JACOMUZZI
Gabriele  LA PORTA

Ernesto OLIVERO
Ottavia PICCOLO
Luca RONCONI

GIURIAGIURIA

Presidente
Alessandra COMAZZI 

Ernesto ALOIA,
Giovanni CHIELLINO,

Adriana CIGNA, 
Mirka CORATO,

Erika LUX,
Gianni OLIVA,

Anna Maria MANTOVANI,
Pierantonio MILONE,

Enrico REMMERT,
Emanuela SPAGNOLINI



Sezione A: Romanzo Edito 

 Questa sezione del Premio 2016 è rivolta 
esclusivamente alle Case Editrici, un regola-
mento specifico è disponibile su www.satur-
nio.it.

 Le altre sezioni (B-F) sono aperte alla parteci-
pazione di singoli autori. Possono concorrere 
le opere di poeti e scrittori italiani e stranieri 
con la traduzione in lingua italiana.

Sezione B: Silloge Edita

Sezione C: Poesia inedita in lingua

Sezione D: Racconto, Novella, inediti 

Sezione E: Racconto breve, inedito, su tema di  
attualità

 La sezione E è rivolta alle classi IV e V delle 
Scuole Superiori: Licei - Istituti Tecnici e Pro-
fessionali 

  
1.  Alle sezioni B possono concorrere le raccolte 

di poesie pubblicate in versione cartacea nel 
periodo compreso fra gennaio 2012 e settem-
bre 2016 e regolarmente in commercio, i cui 
Autori risultino viventi alla data d’iscrizione. 
Possono essere iscritte al Premio anche Opere 
che abbiano ricevuto premi in altri concorsi. 

 Se l’Opera è stata pubblicata sotto pseudoni-
mo, è necessario che nella scheda d’iscrizione 
(scaricabile dal sito www.saturnio.it) siano in-
dicati il nome e i dati anagrafici dell’Autore. Si 
partecipa inviando 4 copie dei libri. 

2.  Alla sezioni C si partecipa inviando 4 copie di 
massimo 3 poesie, ognuna delle quali non su-
peri i 25 versi.

 
3.  Alle sezione D si partecipa inviando 4 copie 

di massimo 3 racconti/novelle, ogni opera non 
può superare cinque cartelle dattiloscritte.

4.  Alla sezione E si partecipa inviando 4 copie di 
massimo 3 racconti brevi, ogni racconto non 
può superare tre cartelle dattiloscritte. 

 Per tutte le sezioni, su una delle copie del- 
l’opera, andranno riportate le generalità com-
plete degli autori.

5.  Le opere corredate dalla scheda d’iscrizione 
recante le generalità complete, l’indirizzo po-
stale, e-mail e il recapito telefonico degli au-
tori, dovranno pervenire entro il 15 Ottobre 
2016 (farà fede la data del timbro postale) al 
Circolo Culturale Saturnio - Premio Letterario 
“Città di Moncalieri” - Casella Postale 215 - 
10024 MONCALIERI (TO). 

 Tel. +39 389.8303466 
 E-mail: saturnio@saturnio.it. 

6.  Quote di partecipazione: Sez. B  E 30,00 - Sez. C   
E 20,00 - Sez. D E 30,00, mentre per gli allievi 
delle scuole la partecipazione è gratuita.

7.  L’iscrizione dovrà essere corredata da as-
segno bancario o ricevuta c/c postale n° 
11566106 intestato a Circolo Culturale Satur-
nio, via Real Collegio, 20 - 10024 Moncalie-
ri (TO), o con bonifico postale sul C/P IBAN 

IT-25-R-07601-01000-000011566106, come 
pagamento della tassa di lettura (v. art. 5), la 
ricevuta va allegata alla scheda d’iscrizione. È 
ammessa la partecipazione a più sezioni. 

8.  La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, se-
leziona i vincitori di ciascuna sezione ed ha 
inoltre la facoltà di segnalare al massimo 5 au-
tori per sezione. Le graduatorie saranno pub-
blicate alla pagina internet www.saturnio.it/
premioletterario entro il 26 Novembre 2016. 

9.  I premi saranno consegnati durante la cerimo-
nia di premiazione che avrà luogo a Monca-
lieri, Sabato 26 Novembre 2016, ore 16,00 
presso il Castello Reale di Moncalieri. 

 Condizione imprescindibile per l’attribuzione 
di ogni premio è la presenza del vincitore alla 
cerimonia di premiazione. 

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03, si in-

forma che i dati forniti all’atto dell’iscrizione 
saranno conservati dal Circolo Culturale Satur-
nio e utilizzati esclusivamente al fine di inviare 
informazioni riguardanti l’Associazione, e che 
il titolare ha diritto di conoscere, aggiornare, 
cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al 
loro utilizzo. 

11. La partecipazione al premio implica l’accetta-
zione delle norme del presente Regolamento. 
Per tutto quanto non contemplato nel Regola-
mento è competente a deliberare l’Associazio-
ne Circolo Culturale Saturnio, che promuove e 
organizza la manifestazione.
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Il Circolo Culturale Saturnio, con il patrocinio del-
la Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del 
Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del 
Comune di Moncalieri assegna alle opere vincitri-
ci i seguenti premi:

PREMI AL NETTO DI TASSE

Sezione B: Silloge edita

1° premio 800,00 (Euro Ottocento/00)
 Diploma d’onore

2° premio 500,00 (Euro Cinquecento/00)
 Diploma d’onore

Sezione C: Poesia inedita in lingua

1° premio 300,00 (Euro Trecento/00)
 Diploma d’onore

2° premio 200,00 (Euro Duecento/00)
 Diploma d’ onore

Sezione D: Racconto, Novella, inediti

1° premio 300,00 (Euro Trecento/00)
 Diploma d’onore

2° premio 200,00 (Euro Duecento/00)
 Diploma d’onore

Sezione E: Racconto breve, inedito, su tema di  
 attualità

1° premio Borsa di studio 200,00 
 (Euro Duecento/00)
 Diploma d’onore

2° premio Borsa di studio 100,00 
 (Euro Cento/00)
 Diploma d’onore


