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WINNING BOOK 2023 
PREMIO LETTERARIO PER LIBRI EDITI 

 
Scadenza per la presentazione delle opere: 30 ottobre 2022 

Verbale di giuria disponibile dal 30 gennaio 2023 

Cerimonia di Premiazione: Roma, sabato 4 marzo 2023  
 
 

 

Indetto da CdA di Caffè delle Arti, in collaborazione con Incipit Group e CdA Editing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni 

Telefono: +39 3775480015 

E-mail: segreteriawb@gmail.com 

mailto:segreteriawb@gmail.com
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Art.1 

Le sezioni 
 
Sez. A: Dreams - Libri editi di poesia (cartaceo/-book) 

Ogni autore può partecipare con più opere in cartaceo, PDF o altro formato elettronico, versando la quota di 

partecipazione e di € 20.00 per la prima opera iscritta alla sezione A e di € 15.00 nel caso di altre opere iscritte alla 

stessa sezione (A+A). Nel caso di più opere iscritte in sezioni diverse, la quota di partecipazione è di € 20.00 per 

ogni opera presentata (esempio: A+B+C+D).  

 

• Poesia 
 
Sez. B: Storyteller - Libri editi di narrativa (cartaceo/e-book) 

Ogni autore può partecipare con più opere in cartaceo, PDF o altro formato elettronico, versando la quota di 

partecipazione e di € 20.00 per la prima opera iscritta alla sezione B e di € 15.00 nel caso di altre opere iscritte alla 

stessa sezione (B+B). Nel caso di più opere iscritte in sezioni diverse, la quota di partecipazione è di € 20.00 per 

ogni opera presentata (esempio: B+A+C+D). 
 

• Romanzi; 

• Raccolta di racconti. 
 
Sez. C: Detective - Libri editi di genere (cartaceo/e-book) 

Ogni autore può partecipare con più opere in cartaceo, PDF o altro formato elettronico, versando la quota di 

partecipazione e di € 20.00 per la prima opera iscritta alla sezione C e di € 15.00 nel caso di altre opere iscritte alla 

stessa sezione (C+C). Nel caso di più opere iscritte in sezioni diverse, la quota di partecipazione è di € 20.00 per 

ogni opera presentata (esempio: C+D+A+B).  
 

• Giallo; 

• Noir; 

• Poliziesco; 

• Thriller.  
 
Sez. D: Kids - Libri editi per bambini e ragazzi (cartaceo/e-book)  

Ogni autore può partecipare con più opere in cartaceo, PDF o altro formato elettronico, versando la quota di 

partecipazione e di € 20.00 per la prima opera iscritta alla sezione D e di € 15.00 nel caso di altre opere iscritte alla 

stessa sezione(D+D). Nel caso di più opere iscritte in sezioni diverse, la quota di partecipazione è di € 20.00 per 

ogni opera presentata in altra sezione (esempio: D+A+B+C). 

  

• Narrativa per bambini o ragazzi 

• Fiaba; 

• Favola; 

• Storia d’avventura; 

• Racconto fantastico; 

• Filastrocche; 

• Raccolta per bambini o ragazzi. 
 

Per tutte le sezioni: la lunghezza massima consentita è di 300 pagine (per lunghezze maggiori contattare la 

segreteria). Al testo dovrà essere allegata una breve sinossi dell’opera (massimo 2000 battute). 
 



3 

 

Art.2 
Scadenza 

 
Tutte le opere dovranno pervenire alla segreteria entro e non oltre il 30 ottobre 2022, termine ultimo senza 
proroghe. Per l’invio a mezzo posta farà fede il timbro postale 

 
 
 

Art.3 
Cosa inviare 

a) Una (1) copia dell’opera  

L’opera potrà essere trasmessa in cartaceo, a mezzo posta o corriere, o inviata tramite e-mail, in PDF o altro 

formato elettronico. 

 
b) Scheda compilata 

La compilazione, in ogni sua parte, e l’invio della scheda di partecipazione sono obbligatori al fine di una corretta 

iscrizione al Premio. La scheda è in allegato a questo bando (vedi Art.10) o potrà essere scaricata a questi indirizzi: 
a) PDF: https://drive.google.com/file/d/17kGnrRErXETgH2_rLomzCQqBQGvUbs9O/view?usp=sharing  
b) Word:https://docs.google.com/document/d/1EILAXMyKoLbOsaTdLW8ViamY15BWgkpV/edit?usp=sharing

&ouid=102680234646490196224&rtpof=true&sd=true  

 

Non saranno accettate schede incomplete, riprodotte parzialmente o modificate. Tutti gli autori partecipanti 

riceveranno notifica della corretta ricezione delle opere e dell’iscrizione al Premio. Gli autori stessi sono pregati di 

accertarsi dell’avvenuta conferma. 

  

c) Ricevuta di pagamento. 

La ricevuta di pagamento potrà essere scansionata (o fotografata) e successivamente inviata a mezzo posta 

elettronica o inserita all’interno del plico e trasmessa a mezzo posta ordinaria, raccomandata, corriere. 

 

 
 

Art.4 
Come inviare 

  

Si fa richiesta di allegare, sempre e in file distinti, opera, scheda di partecipazione e ricevuta di pagamento. 

 

a) A mezzo posta elettronica all'indirizzo: segreteriawb@gmail.com  

Inviare una copia dell'elaborato e la scheda di partecipazione compilata in ogni voce. Unitamente andrà allegata 

una scansione (o foto) della ricevuta di pagamento. 

 

b) A mezzo posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: “Caffè delle Arti” c/o Mario Angelo Carlo Dotti, Via 

G. Marconi 2 – 25030 Adro (BS). La ricevuta di pagamento o la somma in contanti dovrà essere allegata all’opera, 

unitamente alla scheda, in busta chiusa. CdA non si ritiene responsabile in caso di smarrimento, totale o parziale, 

da parte di Poste Italiane o altro corriere. 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/17kGnrRErXETgH2_rLomzCQqBQGvUbs9O/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EILAXMyKoLbOsaTdLW8ViamY15BWgkpV/edit?usp=sharing&ouid=102680234646490196224&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EILAXMyKoLbOsaTdLW8ViamY15BWgkpV/edit?usp=sharing&ouid=102680234646490196224&rtpof=true&sd=true
mailto:segreteriawb@gmail.com
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Art. 5 
Come versare la quota di partecipazione 

 

Per tutte le sezioni: la quota di partecipazione e di € 20.00 per la prima opera iscritta e di € 15.00 nel caso di altre 

opere iscritte alla stessa sezione (esempio: A+A; B+B; C+C; D+D). Nel caso di più opere iscritte in sezioni diverse 

(esempio A+C; B+D; D+A; B+D ecc.) la quota è di € 20.00 per ciascuna opera presentata. 

 

a) Bonifico o postagiro: IBAN - IT97D3608105138259633759643 intestato a Patrizia Rossi. 

b) Ricarica PostePay: carta n° 5333171167820964 intestata a Patrizia Rossi C.F. RSSPRZ67E42H501Q 

c) Contanti: La somma dovrà essere allegata in busta chiusa (in questo caso non si risponde di eventuale mancato recapito 

o di smarrimento).  
 

Art.6 
I premi 

 

Saranno assegnati, per tutte le sezioni, i seguenti riconoscimenti 
 

PREMIO ASSOLUTO WINNING BOOK 2023 
(Trofeo, video-presentazione dell’opera e dell’autore, diploma con motivazione al premio) 

 

Ai vincitori del PREMIO ASSOLUTO WINNING BOOK 2023 (per ciascuna sezione) sarà data, a scopo promozionale, la 

possibilità di registrare una video presentazione/intervista della durata massima di 15 minuti, per ciascun titolo, al 

fine di presentare loro stessi e la propria opera al pubblico. Il file video ottenuto, correlato di musica e titoli, verrà 

divulgato nel Web attraverso piattaforme o pagine in riferimento a CdA. 

 
PREMIO DELLA GIURIA WINNING BOOK 2023 
(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 
PREMIO DELLA CRITICA WINNING BOOK 2023 

(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 

MENZIONE DI MERITO WINNING BOOK 2023 
(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 

OPERE FINALISTE CON SEGNALAZIONE - WINNING BOOK 2023 
(Trofeo e diploma) 

 

 

La giuria si riserva la facoltà di assegnare, oltre ai premi previsti, altri premi o ulteriori riconoscimenti 

non espressamente elencati nel bando. Nel caso in cui le opere non raggiungessero livelli sufficienti, la 

commissione si riserva di non assegnare premi per alcune sezioni. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

Gli autori debbono ritirare personalmente il premio o delegare una persona di loro fiducia. In caso di mancato 

ritiro, la spedizione è a carico dell’autore. 
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Art.7 
Cerimonia di Premiazione 

  
 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà, a Roma, sabato 4 marzo 2023. Ulteriori informazioni sul luogo 
(comunque in prossimità della Stazione Roma Termini) saranno fornite successivamente. L’ingresso, privato e 
gratuito, sarà riservato ai premiati con accompagnatori, delegati, organizzatori dell’evento e presentatori. 
I premiati verranno avvisati con anticipo, via e-mail. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori 
o, con delega, da altri. In caso di mancato ritiro, le spese di spedizione saranno a carico dell’autore.  

 
 

Art.8 
Andamento del premio e verbale di giuria 

 
Il verbale di giuria verrà pubblicato e reso noto entro il 30 gennaio 2023 

• I risultati del concorso saranno resi noti sul sito di “Caffè delle Arti”: www.caffedellearti.net  
e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/AC.CaffedelleArti/?fref=ts 

 
 
 

 
Art.9 

Accettazioni norme e diritti 
 

 
 

La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente regolamento, 

per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede l’esclusione automatica dal concorso (senza cioè 

l’obbligo di darne comunicazione agli interessati). L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione 

include l’autorizzazione tacita al trattamento dei dati personali, come previsto dal D.L 196/2003, 

nell’ambito dell’attività inerenti allo svolgimento del concorso. 

I dati personali acquisiti sono trattati con la riservatezza prevista dalla legge e saranno utilizzati 

esclusivamente per l’invio d’informazioni.  Ogni autore può richiedere la cancellazione dagli elenchi 

cartacei e telematici inviando una richiesta via e-mail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per informazioni segreteriawb@gmail.com 
Telefono: +39 3775480015 

Sito web: www.caffedellearti.net 

  

https://www.facebook.com/AC.CaffedelleArti/?fref=ts
mailto:segreteriawb@gmail.com
http://www.caffedellearti.net/
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Art.10 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/2003 

I dati personali che La riguardano sono raccolti e trattati con modalità informatiche e manuali da CdA, titolare del trattamento, in osservanza 

del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) 

 

Data __________________ 

Parte da compilare obbligatoriamente  

 

Nome __________________________________ Cognome ______________________________ 

 

Titolo dell’opera/e ______________________________________________________________ 

 

Sezione: (Barrare la sezione alla quale si intende partecipare)  

 

□ A – Dreams - Libri editi di poesia 

□ B – Storyteller - Libri editi di narrativa (romanzo, raccolta di racconti) 

□ C – Detective - Libri editi di genere (giallo, poliziesco, noir, thriller) 

□ D – Kids - Libri editi per bambini e ragazzi 

 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

 

Residenza (via, piazza…) ___________________________________________ N° ___________ 

 

C.A.P. _____________ Località _________________________________________ Prov._______ 

 

N° Telefonico ____________________ Cell _____________________ 

 

E-mail _________________________________________________________ 

 

 

 

Dichiarazione di responsabilità  

 

Accetto le norme del presente regolamento. Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria che valuterà la mia opera. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della privacy (L.n.675/1998 d.lgs. n. 198/2003). 

La sottoscrizione non comporta nessun obbligo né costituisce impegno per le attività future. Nel rispetto delle norme di legge sulla privacy 

(Art.13 d.lgs. 196/2003), i dati non saranno in nessun modo, parziale o totale, divulgati, resi pubblici o concessi a terzi. Il conferimento dei 

dati richiesti è obbligatorio e indispensabile per la corretta gestione di tutte le fasi del premio.  

                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                FIRMA DEL PARTECIPANTE 

(o di uno dei genitori in caso di partecipazione di minore) 

 

  
 


