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COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO "Premio Letterario Mimì Marchese all'opera prima"

Articolo 1 - Il premio
Il Comune di Misilmeri istituisce il "Premio Letterario Mimì Marchese all'opera prima"
allo scopo di favorire la produzione letteraria e valorizzare i contenuti e la ricerca
espressiva, promuovere la lettura e la pubblicazione dei libri. Le modalità di partecipazione
al concorso saranno stabilite all'interno del bando che verrà annualmente approvato dal
Responsabile dell'Area 6.
La consegna dei premi avverrà con una manifestazione pubblica in Misilmeri che si terrà il
23 aprile di ogni anno, in occasione della ‘Giornata mondiale UNESCO del libro e del
diritto d’autore’. Tale data potrà subire variazioni in relazione a differenti esigenze
dell’Amministrazione comunale.
Il fine è quello di sottolineare la fondamentale importanza e l’insostituibile contributo dei
libri come mezzo di progresso e di diffusione culturale, nonché incoraggiare ciascuno, in
particolare i giovani, a riscoprire il piacere della lettura, e promuovere l'incontro degli autori
con gli studenti delle scuole di Misilmeri.
Saranno assegnati i seguenti premi:
Premio “Opera prima” di € 300,00 all’autore vincitore e di € 700,00 in acquisto di libri,
editi dalla casa editrice che ha pubblicato il libro risultato aggiudicatario del premio, che
saranno acquisiti al patrimonio della biblioteca comunale “G. Traina”.
Premio “Studenti” di € 200,00 in acquisto libri”.
Articolo 2 - Le sezioni
Il premio letterario si struttura in due sezioni così composte:
- la prima sezione è 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" qualunque opera che non sia stata preceduta dalla pubblicazione di un
romanzo;
- la seconda sezione è dedicata ad un racconto o ad una poesia scritta da un alunno della
Scuola Secondaria di I° grado " C. Guastella di Misilmeri”;
Il Bando di concorso è approvato pubblicato annualmente dal Responsabile dell'Area 6
sulla base degli indirizzi del presente regolamento entro il mese di settembre di ogni anno.
Articolo 3 - Requisiti delle opere
Le opere letterarie saranno copie 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 -Partecipazione al premio
La partecipazione al Premio Letterario è gratuita. Il premio, di ogni sezione è unico ed
indivisibile. Il vincitore potrà utilizzare la dizione: "Vincitore del Premio Letterario Mimì
Marchese all'opera prima" nelle fascette e in altri materiali promozionali.
Articolo 5 - La Giuria tecnica
Il "Premio Letterario Mimì Marchese all'opera prima" garantisce la trasparenza assoluta
delle proprie scelte grazie ad una Giuria Tecnica nominata annualmente dal Sindaco e può
essere confermata.
I membri hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni e comunque alle riunioni
conclusive nonché alla proclamazioni dei vincitori.
La Giuria Tecnica è nominata dal Sindaco o dall'Assessore delegato che la presiede e può
variare di anno in anno nella composizione. E' costituita da 5 membri di seguito individuati:
1. una personalità di alto profilo del mondo della cultura che svolgerà la funzione di
Presidente;
2. un giornalista/pubblicista;
3. un rappresentante di associazioni presenti nel territorio;
4. un libraio;
5. un insegnante responsabile del servizio di biblioteca della scuola media.
Svolge le funzioni di segretario il responsabile dei Servizi culturali dell’Ente.”
Alla Giuria spetta leggere le opere in concorso ed esprimere il proprio voto per designare
l'opera vincitrice. In caso di parità di voti, si procederà ad ulteriore votazione tra le opere
che hanno ottenuto pari punteggio nella prima tornata.
La Giuria redige la relazione conclusiva dei lavori indicando i criteri e i motivi che hanno
determinato le decisioni, verso le quali non sono ammessi reclami. La relazione è unica ed è
resa pubblica durante la cerimonia di proclamazione.
L'accettazione della nomina da parte dei membri comporta l'accettazione del presente
regolamento. Nell'ipotesi in cui uno o più membri rassegnino le dimissioni o comunque
cessino dalla carica, si provvederà, qualora possibile, alla loro sostituzione a cura del
Sindaco, o in alternativa la Giuria funzionerà in formazione ridotta.
Articolo 6 - Condizioni di partecipazione
Lo svolgimento della manifestazione è curato dal Responsabile dell'Area 6, che avrà
l’onere di attuare sul piano logistico e nel dettaglio l'organizzazione dell'evento, promuovere
la partecipazione al premio, nonché la sua pubblicizzazione.
Ciascun concorrente dovrà inviare il proprio racconto inedito in n. 6 copie a mezzo
raccomandata a/r al seguente indirizzo: Area 6- "Premio Letterario Mimì Marchese
all'opera prima" c/o Comune di Misilmeri- Piazza Comitato 1860 n. 26 - 90036 Misilmeri.

Il concorrente della seconda sezione, dovrà aggiungere la dizione “Sezione Studenti”, dopo
il nome del premio, nell’indirizzo sopra riportato, e potrà, altresì, depositare l'opera
direttamente presso l’ufficio di protocollo del Comune.
Il racconto dovrà pervenire in busta chiusa. Ciascun concorrente dovrà inviare il proprio
racconto inedito in n.6 copie.
Per la seconda sezione si può partecipare con un solo racconto; l’invio di più racconti è
motivo di esclusione dal Premio.
Il materiale ammesso al concorso non sarà restituito.
Articolo 7 - La consegna dei premi
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.
Nessun rimborso è previsto per spese di viaggio, soggiorno e pernottamento dei concorrenti.
Articolo 10 - Accettazione del regolamento
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 - Tutela dei dati
In conformità al 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.

