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Gratuito
Il Premio è articolato in tre sezioni:
1) opere edite di narrativa
2) opere edite di saggistica
3) opere in lingua italiana, edite e inedite
di autori originari dei paesi del Mediterraneo
È previsto un primo premio di 6.000 Euro per ognuna delle tre sezioni
Scadenza 15 luglio 2007
REGOLAMENTO EDIZIONE 2007
1) Possono concorrere al Premio le opere di narrativa e saggistica edite in volume nel periodo 1
gennaio 2006-30 giugno 2007. Nella sezione speciale potranno concorrere opere edite nel periodo 1
gennaio 2006-30 giugno 2007 e opere inedite
2) La sezione speciale per l’edizione del 2007 è dedicata a opere in lingua italiana, edite e inedite, di
autori originari dei paesi del Mediterraneo. Possono partecipare anche opere scritte nella lingua
madre purchè accompagnate dalla traduzione in italiano.
3) È consentita ad ogni autore, con opere diverse, la contemporanea partecipazione alle varie
sezioni del premio
4) Alla Giuria è riservata la facoltà di attribuire una menzione speciale alla migliore opera riguardante
“storie locali”, tra quelle eventualmente pervenute o selezionate dalla stessa Giuria
5) La Giuria e il Presidente della Giuria saranno nominati entro il 30 maggio 2007
6) Chi intende concorrere al premio dovrà inviare otto copie dell’opera a: Premio Letterario
Francesco Alziator, presso Comune di Cagliari, Direzione Area dei Servizi al Cittadino, Palazzo
Comunale – 4° piano, Piazza De Gasperi, 09125 Cagliari
7) Le copie dovranno pervenire entro il 15 luglio 2007 (farà fede la data del timbro postale). Il pacco
dovrà contenere le indicazioni relative alla sezione alla quale si vuol partecipare
8) La Giuria, su iniziativa anche di uno solo dei suoi componenti, potrà iscrivere al premio opere
ritenute meritevoli. Anche per queste opere vale la data di scadenza del 15 luglio 2007
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9) Non saranno ammesse al Premio Letterario Francesco Alziator opere già vincitrici di altri premi di
importanza nazionale
10) Il giudizio della Giuria è insindacabile. La stessa commissione, che potrà attribuire menzioni
speciali, ha la facoltà di non assegnare alcun premio se non riterrà valide le opere in concorso. Non
saranno assegnati premi ex-aequo
11) I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, ai quali sarà riconosciuto il rimborso
spese, in occasione della cerimonia di premiazione che si svolgerà a Cagliari in data 30 ottobre 2007
12) Il primo premio è stabilito in 6.000 Euro, al netto della ritenuta d’acconto, per ognuna delle tre
sezioni. È previsto l’acquisto di 100 copie di ognuno dei tre titoli vincitori
13) Nel caso risultasse vincitrice della sezione speciale un’opera inedita, il Comitato di gestione ne
curerà l’edizione. Nel caso, all’Autore sarà sottoposto un contratto di edizione da parte della Casa
Editrice che sarà incaricata della pubblicazione
14) I volumi inviati al concorso non saranno restituiti
http://www.premioalziator.it
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