
 

MONCALIERI 
CITTÀ DEL PROCLAMA 
 

                                   

 
    

 

 

Regolamento XXXVII Edizione 2016 

PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI MONCALIERI 

 Bandito dal “Circolo Culturale Saturnio” - Moncalieri 

 

 Sezione : Romanzo Edito 
 

1.L’Associazione “Circolo Culturale Saturnio” bandisce il “XXXVII Premio Letterario Città di 

Moncalieri - da assegnare a un’Opera di narrativa in lingua italiana pubblicata tra il 1° marzo 2015 

e  il 30 aprile 2016  in versione sia cartacea che digitale. 

 

2. Possono concorrere al Premio, previa regolare iscrizione da parte dell’Editore (non dell’Autore), 

le Opere di narrativa pubblicate in versione cartacea e digitale nel periodo compreso fra il 1° 

marzo 2015 e  il 30 aprile 2016  e regolarmente in commercio, i cui Autori risultino viventi alla 

data d’iscrizione. Possono essere iscritte al Premio anche Opere che abbiano ricevuto altri premi.  

Se l’Opera è stata pubblicata sotto pseudonimo, è necessaria una dichiarazione scritta in cui siano 

indicati il nome ed i dati anagrafici dell’Autore. 

  

 3. L’Associazione, sentiti i suoi membri, ha nominato un Comitato tecnico-scientifico  formato da 

4 giurati individuati in figure del mondo accademico, letterario e giornalistico e un esponente 

dell’Associazione promotrice (vice presidente). 

Il Comitato tecnico-scientifico e il Presidente hanno un mandato annuale rinnovabile. 



  

 

Modalità di partecipazione 

 

4. Ogni componente del Comitato tecnico-scientifico è tenuto a segnalare alla Segreteria del 

Premio, entro il 6 maggio 2016, due (2) titoli di Opere con le caratteristiche di cui al punto 2 che 

ritenga meritevoli di concorrere al Premio. Saranno ammesse alla successiva selezione le sole 

Opere segnalate dal Comitato tecnico-scientifico. 

  

5. La Segreteria del Premio entro il 13 maggio  2016 comunicherà agli Editori interessati l'elenco 

delle Opere segnalate dal Comitato. Gli Editori che non intendessero partecipare al Premio devono 

dichiararlo esplicitamente per iscritto alla Segreteria del Premio entro e non oltre il 18 maggio 

2016. 

  

6. Entro il 25 maggio 2016 l’Editore interessato a partecipare dovrà inviare in digitale (documento 

in ms word compilato in ogni sua parte) e in allegato la scheda di partecipazione al seguente 

indirizzo mail: saturnio@saturnio.it o in cartaceo (documento in ms word compilato in ogni parte 

e stampato). 

 La compilazione e l’invio della scheda di partecipazione prevedono per l’Editore l’accettazione del 

seguente Regolamento in ogni suo punto: in particolar modo, l’invio e le condizioni economiche 

d’acquisto delle copie esclusivamente in formato digitale (ebook in formato epub e mobi) per la 

Giuria Popolare e la partecipazione obbligatoria dell’Autore finalista alla serata di consegna del 

premio. 

  

7. La Segreteria, vagliata la regolarità dell’iscrizione, chiederà all’Editore di spedire, entro e non 

oltre il 5 giugno 2016, cinque (5) copie per ogni Opera regolarmente iscritta al Premio, sia in 

formato cartaceo sia in formato digitale (epub-mobi), direttamente ai singoli componenti del 

Comitato tecnico scientifico e una (1) copia all’Associazione “CIRCOLO CULTURALE SATURNIO, agli 

indirizzi e con le modalità che verranno comunicate via mail insieme alla richiesta ufficiale. Le 

copie vanno dunque inviate a titolo gratuito e non verranno restituite in nessun caso. La Segreteria 

del Premio, una volta chiuse le iscrizioni, comunicherà agli Editori interessati l'elenco completo 

delle Opere iscritte al Premio. 

  

8. Il Comitato tecnico-scientifico si riunirà per procedere alla selezione di una terna di finalisti. 

Prima di procedere alla votazione, verificherà l’ammissibilità delle Opere al Premio sulla base del 

presente Regolamento; tale giudizio è insindacabile. La  seduta di selezione delle opere  avrà luogo 

in Moncalieri entro il 4 settembre 2016 e si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate: 



 a) Tutti i componenti del Comitato tecnico-scientifico, compreso il Presidente, presentano con 

interventi personali le Opere che hanno scelto di segnalare per la selezione. Quindi si passa 

all’individuazione, previa votazione palese, delle tre Opere finaliste. Ciascuno dei membri del 

Comitato esprime pubblicamente due preferenze riguardanti altrettanti titoli presenti nell'Elenco. 

Vengono quindi prescelte le tre Opere che ottengono il maggior numero di voti. Nel caso di un ex 

aequo, che porti più di tre Opere a ottenere i voti necessari a entrare nella terna dei finalisti, si 

pongono a ballottaggio le Opere con il punteggio più basso. Ciascuno dei Giurati esprime allora 

una preferenza. Viene quindi prescelta l'Opera che ottiene il maggior numero di voti. Nel caso in 

cui solo due Opere riescano ad ottenere un numero sufficiente di suffragi, i componenti del 

Comitato tornano a votare gli altri libri presenti nell’Elenco, esprimendo un singolo voto a testa, 

anche per successive votazioni. Viene quindi prescelta l'Opera che ottiene il maggior numero di 

voti. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

  

9. L’Associazione, sentiti i membri, entro il 4 settembre  2016 nomina inoltre una Giuria Popolare, 

composta da  gruppi di lettura:  di Biblioteche,  di prestigiose associazioni culturali piemontesi, di 

scuole medie superiori e del “Circolo Culturale Saturnio” . 

 Invio delle Opere in concorso 

10. Entro 7 (sette) giorni dalla scelta della terna, la Segreteria del Premio comunicherà 

ufficialmente agli Editori l’avvenuta selezione dei loro libri tra i finalisti. 

La Segreteria contatterà direttamente gli Editori le cui Opere siano state selezionate dal Comitato 

tecnico-scientifico per concordare le modalità di invio dei testi ai responsabili dei gruppi di lettura 

che compongono la Giuria Popolare. 

 

Condizioni economiche d’acquisto 

11. L’Editore, che ha regolarmente iscritto l’Opera, che ha così accettato il seguente Regolamento, 

e il cui testo sia stato scelto tra i finalisti, concede di vendere alla Segreteria del Premio ciascuno 

degli  ebook ad un prezzo massimo di € 3,01 (tre euro/01)) IVA inclusa. Tale cifra non può essere 

oggetto di trattativa. Nel caso in cui il prezzo dell’ebook sia inferiore, verrà preso come prezzo di 

riferimento il prezzo dell’ebook alla data riportata nella Scheda d’iscrizione. Gli ebook dovranno 

essere fatturati dall’Editore a 90 giorni fine mese all’anagrafica fornita nella comunicazione 

ufficiale.  

 

12. Votazione 

Le tre Opere prescelte vengono quindi sottoposte al giudizio della Giuria popolare. Ogni gruppo di 

lettura , dopo aver letto i testi, esprime un’unica preferenza, con l’indicazione del titolo e 

dell’Autore prescelto, su apposita scheda, in forma scritta, secondo le modalità indicate dalla 

Segreteria, facendo pervenire la preferenza alla Segreteria del Premio entro il 31 dicembre 2016.  

Il voto rimarrà segreto sino alla proclamazione ufficiale del vincitore,in data e sede da stabilirsi. 

  



 

Premi 

13. La consegna dei premi avverrà a Moncalieri nel corso di una pubblica manifestazione in data 

da stabilirsi. 

 I premi devono essere ritirati personalmente dai vincitori, i quali sono tenuti a presenziare alla 

cerimonia di premiazione: in caso contrario non saranno assegnati. Se un Autore prescelto nella 

seduta di selezione si ritirerà ufficialmente prima della manifestazione conclusiva o non 

parteciperà alla stessa non avrà diritto ad alcun premio.  

 Agli Autori di ciascuna delle tre Opere prescelte verrà consegnato, nel corso della manifestazione 

conclusiva, un premio in denaro pari ad € 1.000,00  (mille/00 euro) al netto di tasse. L’Opera che 

otterrà il maggior numero di voti dalla Giuria popolare  verrà proclamata vincitrice del “Premio 

Città di Moncalieri”  e la relativa dicitura dovrà essere riportata su un’apposita fascetta da 

realizzarsi a cura dell’Editore secondo le modalità indicate direttamente dalla Segreteria del 

Premio. All’Opera vincitrice verrà attribuito un ulteriore premio in denaro pari ad € 1.500,00 

(millecinquecento/00 euro) al netto di tasse . In caso di parità fra due o più Opere il premio 

aggiuntivo sarà suddiviso in parti uguali. 

* I dati forniti, cioè quelli riguardanti i componenti della Giuria Popolare, devono essere trattati 

come da art. 13 della legge 196/2003, fatti salvi e impregiudicati i diritti riconosciuti nell’art. 7 

della legge 196/2003, e, nello specifico, non potranno essere trattati liberamente né acquisiti per 

uso commerciale proprio in quanto non vi è stato alcun consenso specifico da parte dei Giurati. 
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