
            

                           

 

Premio Letterario Internazionale "Un libro amico per l’inverno" XII edizione 2023 
Indetto e organizzato 

dall'Associazione Culturale GueCi  
Patrocinio Città di Rende  

Istituto Italiano Cultura di Napoli 
 CISAT (Centro Italiano Studi Arte-Terapia)  

 LIUPS (Libero Istituto Universitario Per Stranieri “Francesco De Sanctis”. 
                          
 
 

 
 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 Il Premio Letterario è aperto a tutti; possono partecipare scrittori di tutte le 

Nazionalità e senza limiti di età. 

Art. 2 Il Premio ha due sezioni a concorso: 

A) Libri editi  di  narrativa, saggistica, gialli, noir, fiabe  thriller, horror, in lingua 

italiana  

B) Libro edito di poesia in lingua italiana o vernacolo con relativa traduzione. 

 Art. 3 Si partecipa con una (1) sola opera per autore, da inviare in 3 copie con 

allegata la scheda d’iscrizione e la copia del versamento effettuato. Ogni autore può 

partecipare ad entrambe le sezioni versando per entrambe la quota d’iscrizione. 

Art. 4. La partecipazione al concorso è di euro 10,00  per ogni sezione, il versamento 

si potrà  effettuare nelle seguenti modalità :con  bonifico 

IBAN  IT95D3608105138230617630632  oppure tramite posta pay 

n°5333171144513781  con codice fiscale CTTLNN64R55H235Z  entrambi intestati a 

Cittadino Laura Anna o in contanti, in busta chiusa, insieme al plico dei libri. Per gli 

Autori Soci Ordinari   in regola con la tassa d’iscrizione, la partecipazione è gratuita 

per una(1) sola sezione 



Art. 5 Le opere inviate non verranno restituite, ma andranno ad arricchire le 

biblioteche civiche del territorio rendese. Solo ai vincitori verrà restituita una copia del 

proprio libro con il timbro che attesta che l’Opera è vincitrice del nostro concorso. 

Una Giuria di Critici composta da scrittori, critici letterari, giornalisti (i nominativi dei 

componenti saranno resi noti il giorno stesso della cerimonia di premiazione) 

sceglierà, con giudizio insindacabile e inappellabile, una rosa di 15 opere finaliste per 

sezione. 

Una Giuria di Lettori formata da studenti universitari, docenti e da semplici 

lettori/trici esaminerà le opere selezionate  ed esprimerà le preferenze con voto 

segreto. 

La scadenza del concorso è fissata improrogabilmente per il giorno 21.01.2023 per 

l’invio farà fede il timbro postale. 

L’Associazione declina ogni responsabilità per disguidi, smarrimenti, furti, danni di 

ogni genere che dovessero verificarsi durante l’inoltro delle opere. E’ bene inviare 

una e-mail per avere conferma di avvenuta recezione alla segreteria del Premio 

Le opere devono essere inviate per posta prioritaria o tramite raccomandata 

(suggeriamo l’invio con tariffa “piego libri”) al seguente indirizzo: Premio  Letterario 

Internazionale “ Un libro amico per l’inverno” 

Associazione Culturale Gueci c/o Cittadino Anna Laura, C/da Macchialonga, 26-87036 

Rende (CS) 

La cerimonia conclusiva si terrà a Rende nel mese di maggio. Tutti i vincitori verranno 

avvisati tramite email e telefonicamente entro il 15 aprile 2023. 

VERRANNO ASSEGNATI I SEGUENTI PREMI: 

Sez A: Libri editi di Narrativa 

Al 1° Classificato Opera in Argento realizzata dalla Bottega Orafa Mastro7 e attestato 

con motivazione Giuria 

Al 2° Classificato Targa e attestato con motivazione Giuria 

Al 3° Classificato Targa e attestato con motivazione Giuria 

Dal 4° al 15° classificato Medaglia di Merito e Diploma 

Sez B: Libri editi di Poesia 

Al 1° Classificato Opera in Argento realizzata dalla Bottega Orafa Mastro7 e attestato 

con motivazione Giuria 

Al 2° Classificato Targa e attestato con motivazione Giuria 

Al 3° Classificato Targa e attestato con motivazione Giuria 



Dal 4° al 15° classificato Medaglia di Merito e Diploma 

Inoltre verranno conferiti i seguenti premi: 

Premio Speciale Giuria Critici (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale Giuria Lettori (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale Presidente GueCi (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale miglior romanzo “Autori di Calabria” (targa) e attestato con 

motivazione Giuria 

Premio Speciale Profumo d’Autrice (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale miglior romanzo Storico (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale miglior Fiaba (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale miglior Thriller (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale miglior Noir (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale miglior romanzo Horror (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale Saggistica (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale miglior romanzo Giallo (targa) e attestato con motivazione Giuria 

Premio Speciale miglior romanzo “Opera Prima” (targa) e attestato con motivazione 

Giuria 

Premio Speciale miglior romanzo per Ragazzi  (targa) e attestato con motivazione 

Giuria 

 

I premi dei primi tre classificati devono essere ritirati personalmente dagli autori o da 

un loro delegato tramite delega scritta. 

Solo per gli attestati è previsto l’invio per posta a carico dei destinatari 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del relativo 

regolamento. 

La mancata osservanza di una sola delle clausole del bando comporterà l’automatica 

esclusione. 

I risultati del concorso verranno diffusi dagli organi di stampa e pubblicati sul sito:  

www.gueciass.altervista.org  

Info: associazionegueci@gmail.com 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gueciass.altervista.org&h=pAQH9Njly&enc=AZPiieEKiJoTIAmIjo3D318DQNKh9EtaQeU8YKrFW8pvZaTK28WVCdsTGtkBdPC9ZBc&s=1
mailto:associazionegueci@gmail.com


Scheda d’iscrizione Premio Letterario Nazionale “Un libro 

amico per l’inverno” XII edizione 2023 
 

I dati personali saranno trattati ai sensi della Legge 196/03 

 

 

Nome…………………………………Cognome……………………………………… 

 

Residente a……...............................…………………………………………………… 

 

Indirizzo.......................................................................................................................... 

 

Città……………………………………………………………………………………. 

 

Tel…………………………………….Cell…………………………………………… 

 

Indirizzo mail…………………............................@....................................................... 

 

Titolo dell’opera/e presentata/e....................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Sezione:……………………………………………………………………………....... 

 

Genere Letterario……………………………………………………………………… 

 

Casa Editrice………………………………………………………………………….. 

 

 

Data                                                                            Firma 
 

 


