Regolamento
Potranno concorrere al Premio Letterario Giuseppe Berto opere spedite unicamente dalla
casa editrice, pena l’esclusione dallo stesso.
Le opere in concorso dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
essere opere prime di narrativa in lingua italiana di scrittori viventi, edite per la prima volta
in senso assoluto; sono pertanto esclusi rifacimenti, riedizioni, traduzioni.
Potranno concorrere raccolte di racconti, singolarmente inediti, o primi romanzi pubblicati in
volume (nessun genere diverso verrà valutato dalla giuria).
Le pubblicazioni in concorso dovranno necessariamente essere state pubblicate e messe in
distribuzione nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 30.04.2015.
Dovranno essere spedite: n.1 copia della pubblicazione ad ogni giurato e n. 1 copia alla
segreteria organizzativa, per un totale di n. 8 copie, agli indirizzi sottoelencati:
CRISTINA BENUSSI

c/o Università di Trieste-Dipartimento Studi Umanistici –
Androna Campo Marzio, 10 34124 - Trieste

ENZA DEL TEDESCO

c/o Università di Padova-DiSLL – via Beato Pellegrino –
Palazzo Maldura, 1 - 35137 Padova

ANTONIO D’ORRICO

c/o Corriere della Sera, via Solferino, 28 – 20121 Milano

GIUSEPPE LUPO

via Piave, 17 – 20027 Rescaldina – Milano

LAURA PARIANI

via Caire Albertoletti, 37 – 28016 – Orta San Giulio (NO)

STEFANO SALIS

c/o Il Sole 24 Ore – via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

ALESSANDRO ZACCURI

c/o Avvenire – Piazza Carbonari, 3 – 20125 Milano

ASSOCIAZIONE G. BERTO Piazza Caduti, 3/5 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
Ad ogni spedizione, che potrà avvenire via raccomandata, via posta ordinaria o tramite
corriere, dovranno essere allegate: una lettera di accompagnamento indicante la causale
“Premio Letterario Giuseppe Berto edizione 2015”, completa di tutti i riferimenti utili per
il contatto in caso di selezione nella cinquina finalista, e una lettera attestante che il libro
candidato è opera prima dell’autore.

Le spedizioni dovranno avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2015 e farà fede la data di
spedizione.
Fra le pubblicazioni pervenute quelle non corrispondenti a tutti i requisiti sopraelencati non
verranno valutate dalla giuria.
La Giuria, a proprio insindacabile giudizio, entro il 6 giugno 2015, selezionerà le 5 opere
finaliste che verranno rese note a mezzo stampa.
L'opera vincitrice sarà proclamata sabato 27 giugno 2015, a Mogliano Veneto, nel corso
della cerimonia di assegnazione del Premio.
Saranno contattati dalla segreteria organizzativa solo i finalisti ed i relativi editori.
Per
qualunque
ulteriore
informazione
sarà
possibile
contattare
la
segreteria
dell’Associazione
Culturale
Giuseppe
Berto
al
349.7011846
–
e-mail:
infopremio@giuseppeberto.it.

