
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL PREMIO LETTERARIO 

CAFFÈ CORRETTO – CITTÀ DI CAVE 

“IL LIBRO DELL’ANNO” 

SEZIONE B: OPERE INEDITE 

Incipit d’autore per narratori esordienti 

XI EDIZIONE GIUGNO 2021 

 

1. Partecipazione al Premio 

E’ bandito il Premio Letterario Caffè Corretto – Città di Cave XI Edizione 2021 Opere Inedite. 

La partecipazione al premio è aperta ad autori italiani e stranieri che presentino opere scritte in 

lingua italiana e che abbiano compiuto i 16 anni e non abbiano legami parentali con i componenti del  

Comitato dei  Lettori della Giuria. 

Per partecipare al concorso è richiesta una quota di adesione pari a € 20,00 da versare tramite bonifico 

bancario all’Associazione Culturale Caffè Corretto IBAN: 

IT12 H087 1639 0200 0000 2072 837. 

Una copia del versamento dovrà essere inviata insieme al racconto. 

2. Oggetto del Premio 

Sono ammessi al concorso racconti brevi il cui incipit dovrà essere quello ideato dalla scrittrice Alice Cappagli 

di seguito riportato: 

“Ernesto lavorava in un ufficio del centro della grande città. Quando arrivava la pausa pranzo non aveva 

voglia di mettersi a fare la fila con un vassoio in mano e l’orologio a muro appeso alla cassa. Gli piaceva 

pensarsi libero per un’ora, si prendeva una di quelle insalate compresse in una ciotola di plastica, poi cercava 

un posticino tranquillo possibilmente lontano dal traffico. Quel giorno di primavera si sedette su una 

panchina, al parco, e mentre posava gli occhi sui primi papaveri, intercettò con lo sguardo una figura un po’ 

curva con una barba prorompente, capelli sulle spalle, pantaloni cadenti, scarpe messe a ciabatta. La figura 

si avvicinò a un cestino dei rifiuti e si mise a guardarci dentro con estrema attenzione, come ci fosse nascosto 

un tesoro.” 

Il testo dovrà essere compreso tra un numero minimo di 3 cartelle editoriali ed un numero massimo di 10 

cartelle. 



3. Termine di consegna, modalità di spedizione. 

Il racconto dovrà essere inviato, con raccomandata con ricevuta di ritorno, in duplice copia entro e non oltre 

il 7 aprile 2021 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

Associazione Culturale Caffè Corretto 

Via G. Rinaldi,35 

00033 Cave (Roma). 

Il mittente è tenuto a seguire la tracciabilità della raccomandata inviata contenente il plico. L’Ente 

organizzatore declina sin d’ora ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati agli 

utenti dal servizio postale in merito alla consegna e/o mancato recapito del plico al destinatario nel termine 

di partecipazione. 

Le copie del racconto non verranno restituite. Il testo non dovrà indicare in alcun punto il nome dell’autore 

o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo. 

Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovrà essere indicato sulla scheda di partecipazione scaricabile 

dai siti www.associazionecaffecorretto.it e www.comune.cave.rm.it  

All’Associazione Culturale Caffè Corretto dovrà pertanto pervenire un plico contenente:  

- n° 2 copie anonime del racconto su supporto cartaceo 

- n° 1 busta sigillata anonima contenente: 

A) La scheda di partecipazione sottoscritta in ogni sua parte 

B) La copia di un documento di riconoscimento valido 

C) La ricevuta della quota di partecipazione 

Tutte le buste sigillate, munite dei dati anagrafici dei partecipanti, saranno conservate presso l’Ufficio 

dell’Assessore alla Cultura del Comune di Cave, mentre i testi anonimi verranno prelevati e consegnati al 

Comitato dei Lettori della Giuria che procederà ad una prima selezione degli stessi da sottoporre alla 

successiva disamina e valutazione da parte della Giuria degli Esperti. 

Detta Giuria di qualità, all’esito di proprio e insindacabile giudizio, individuerà, secondo una graduatoria di 

merito all’uopo predisposta, i tre finalisti del Premio Letterario Caffè Corretto – Città di Cave, Sezione Inediti.   

AVVERTENZA: Saranno esclusi dal Premio i testi contenenti incitazioni alla discriminazione razziale, sessuale, 

religiosa, alla violenza o altri temi considerati illeciti, a discrezione della Giuria.  

Costituirà, inoltre, motivo di esclusione la mancata osservanza di quanto specificato nei punti 1 – 

2 – 3 del presente regolamento 

4. Giuria 

A) Comitato dei Lettori 

Sig.ra Antonella D’Uffizi 

Sig.ra Claudia Manni 

Sig.ra Cristina Pieche 

Sig.ra Elena Pucci 



Sig.ra Emanuela Maggi 

Sig.ra Laura Bangrazi 

Sig.ra Lorena Sapochetti 

Sig.ra Mariateresa Rotondi 

Sindaco del Comune di Cave o suo delegato  

B) Giuria degli Esperti 

Oliviero La Stella   Scrittore - Giornalista 

Andrea Carraro   Scrittore -  Docente della Scuola di scrittura Genius 

Massimiliano Ciarrocca   Scrittore -  Docente fondatore della Scuola di Scrittura Genius 

MariaAntonietta Ferraloro   Docente di letteratura - Scrittrice-  Saggista 

Maria Carmela Leto   Cofondatrice e Direttrice editoriale della Casa Editrice Perrone 

Daniele Mencarelli   Poeta - Scrittore vincitore del Premio Strega Giovani 2020 

Peppe Millanta  Scrittore- Docente della Scuola di Scrittura Macondo 

5. Comunicazione ai concorrenti sull’esito della selezione 

I titoli dei racconti sottoposti alla valutazione della Giuria degli Esperti verranno comunicati via e mail a tutti 

i concorrenti in gara entro il 15 giugno 2021 

6. Premio 

Durante la serata di premiazione che si svolgerà a Cave il 26 Giugno 2021, presso il Chiostro di San Carlo, 

sarà reso noto il nome dell’autore vincitore che riceverà € 500,00 e una targa ricordo. 

Gli autori secondo e terzo classificati, riceveranno una targa ricordo. 

7. Pubblicazione dei racconti segnalati dalla Giuria 

L’autore fornisce fin da ora ampia e incondizionata liberatoria all’utilizzo e/o divulgazione, da parte 

dell’Associazione Culturale Caffè Corretto, del proprio scritto in formato cartaceo e/o elettronico 

gratuitamente e senza compenso alcuno anche in caso di pubblicazione presso Case Editrici con le quali 

l’Associazione collabora. 

8. Accettazione del regolamento 

Il regolare invio di un racconto al Premio implica la piena accettazione delle condizioni di partecipazione 

indicate nel regolamento stesso e nella Scheda di adesione. 

Cave, 11 febbraio 2021 

 

Il Presidente                                                                                                                            Il Sindaco 

Claudia Manni                                                                                                                    Angelo Lupi                                                                                                                  


