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Gratuito
Il Comune di Camaiore bandisce la XIX Edizione del Premio Letterario Camaiore per l’anno 2006
riservato a libri di poesia. Saranno prese in esame le opere in lingua italiana di autori viventi
pubblicate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2005 e il 28 febbraio 2006. Al vincitore, designato
dalla Giuria Popolare, sarà assegnato un premio di 3.000,00 euro; agli altri quattro finalisti, indicati
dalla Giuria Tecnica, un premio di 1.500,00 euro.
Al Premio Internazionale (autore straniero tradotto) la Giuria Tecnica conferirà un premio di 3.500,00
euro ed ai premi speciali, indicati dal Presidente, un premio di 1.000,00 euro ciascuno.
Le Case Editrici o gli autori interessati devono far pervenire copia di ogni pubblicazione entro il 20
aprile 2006 ai seguenti componenti la Giuria Tecnica ed al Comune di Camaiore:
Francesco Belluomini (Presidente) – Via Pacinotti , 93 - 55049 - Viareggio
Alberto Cappi – Strada Cascine, 38 – 46035 Ostiglia (Mantova)
Aldo Forbice – Viale Mazzini, 6 – 00195 Roma
Elio Pecora – Via Paolo Barison, 14 – 00142 Roma
Paolo Ruffi lli – Via Serena, 11/a – 31100 Treviso
Ciro Vitiello – P. Fermi, 2 – 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA)
Valentino Zeichen – Via Flaminia, 86 – 00196 Roma
Comune di Camaiore – P.zza S. Bernardino, 1 – 55041 Camaiore.
L’Amministrazione Comunale acquisterà cinquanta copie del libro di ogni autore finalista al 50% del
prezzo di copertina. Le opere saranno destinate in omaggio ad altrettanti giudici popolari per
l’espletamento del loro mandato.
REGOLAMENTO
I testi di poesia ammessi a concorrere, che formeranno la rosa dei candidati al premio, saranno
prescelti dai membri la Giuria Tecnica, in numero di tre per ciascuno dei componenti, operando in tal
modo una preselezione.
La Giuria Tecnica nella sua prima riunione collegiale, prevista entro fi ne maggio 2006, selezionerà i
cinque finalisti, che saranno quindi sottoposti al giudizio di una Giuria Popolare.
La Giuria Popolare sarà costituita da cinquanta cittadini e verrà interamente sorteggiata, in
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rappresentanza delle diverse fasce sociali del territorio.
I Giudici Popolari, dopo la lettura dei cinque libri finalisti, formuleranno le proprie preferenze su
scheda e consegneranno personalmente la stessa in busta sigillata la sera della cerimonia
conclusiva, nel corso della quale si procederà al pubblico spoglio delle schede.
La Segreteria avviserà tempestivamente gli autori designati invitandoli ufficialmente a presenziare
allo scrutinio finale.
La non partecipazione dell’autore finalista alla serata conclusiva fa decadere, salvo grave e provato
impedimento, la designazione al premio, nel qual caso sarà facoltà della Giuria Tecnica accettare o
meno supplenze di rappresentanza.
D’intesa con le Autorità scolastiche, brani estratti dai cinque libri finalisti e raccolti in un opuscolo
potranno essere diffusi nelle locali scuole medie superiori e medie inferiori, con l’intento di
sensibilizzare le nuove generazioni alla poesia contemporanea; altresì favorire riflessioni, dibattiti ed
ogni possibile ulteriore iniziativa.
La cerimonia conclusiva per l’assegnazione del premio avrà luogo entro il 30 settembre e comunque
in data preventivamente comunicata.
CAMAIORE – PROPOSTA “Vittorio Grotti “- XV Edizione
L’intento del Camaiore-Proposta è di valorizzare una giovane voce poetica, quindi verrà segnalata
un’opera prima di un autore che non abbia superato il 35°anno di età.
L’opera sarà prescelta fra quelle che perverranno al Presidente ed ai membri della Giuria Tecnica nei
termini e nelle modalità previste dal regolamento del Premio Letterario Camaiore.
Il partecipante dovrà specificare che trattasi di opera prima ed indicare la data di nascita. All’autore
segnalato sarà assegnata una somma in denaro di 775,00 euro.
Per Informazioni : Sede Presidenza e Segreteria Letteraria Rosanna Lupi Tel 333 9306270
Comune di Camaiore, Segreteria Organizzativa Tel 0584 986339 Fax 0584 986318
e-mail premioletterario@comune.camaiore.lu.it
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