
BANDO ANNO 2023 

È bandita la prima Edizione del “Premio letterario Emily- I mille volti 
della violenza”.  

Il concorso letterario è indetto dall’associazione Emily Abruzzo con il 
patrocinio del Comune di Cupello (CH) e dell’Unione Nazionale 
Vittime allo scopo di sensibilizzare la popolazione verso il problema 
della violenza in genere. 

-La partecipazione è riservata a scrittori in possesso dei requisiti 
previsti ai successivi punti 1 e 2 delle Norme di partecipazione.  

I premi sono assegnati ad autori al loro romanzo d’esordio, opera 
prima in lingua italiana, pubblicata in forma cartacea e dotata di 
codice ISBN. 

-Il romanzo non deve avere una precedente edizione digitalizzata o 
cartacea antecedente al 01/01/2020. 

-Non è previsto il versamento di alcun contributo per la 
partecipazione. 

-Per partecipare è d’obbligo la compilazione della Scheda di 
partecipazione allegata al 

Bando 

-Il Comitato Direttivo del “Premio Letterario Emily” è composto da: 
Teresa Maria Di Santo (Presidente), Giuliana Chioli (Vice Presidente), 
Paola Radaelli (Vice Presidente), Concetta Di Pietro (Segretaria), 
Virginio Di Pierro (Direttore Artistico), Marianna Forgione (Addetto 
stampa), Giovanna Palladino (Tesoriere), Valentina Jannacone, 
(Responsabile della Comunicazione), Filippo D’Angelo (Consigliere), 
Silvia Notaro (Consigliere). 

 



Modalità di svolgimento. 

-I partecipanti potranno presentare un elaborato di loro produzione 
che dovrà avere come argomento principale la violenza in genere e 
potrà essere basato su una storia vera, autobiografica o anche 
inventata, in lingua italiana, edita nel periodo 01.01.2020 –
15.04.2023. 

Saranno premiati: 

-Il primo classificato riceverà un assegno di € 1.000,00 e una targa 
ricordo. 

-Il secondo classificato riceverà un assegno di € 500,00 e una targa 
ricordo. 

-Il terzo classificato riceverà un assegno di € 250,00 e una targa 
ricordo 

Ci sarà, inoltre un premio speciale “Premio Giuria dei Ragazzi”; il 
Direttivo si riserva di assegnare ulteriori premi e/o menzione d’onore, 
a suo insindacabile giudizio. 

-La cerimonia di premiazione si terrà il sabato 12 agosto 2023. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

-Sono ammessi al Premio opere in lingua italiana, residenti sia in Italia 
che all’estero, a condizione che si tratti di opera edita in forma 
cartacea nel periodo 01 gennaio 2020-15aprile 2023; 

-Le Case Editrici possono partecipare anche con più autori, purché la 
loro opera cartacea sia dotata di codice ISBN. 

Ogni opera dovrà pervenire in 8 (otto) copie entro il 15 aprile 2023 al 
seguente indirizzo: Biblioteca Comunale di Cupello, Corso Mazzini n.1 
– 66051 Cupello (CH). Per i limiti di accettazione farà fede la data 
risultante dal timbro dell’Ufficio Postale o altra agenzia di partenza. 



-Il modulo per la richiesta di partecipazione al Premio può essere 
scaricato dal sito www.premioletterarioemily.it (clicca qui per 
scaricare il modulo), dalla pagina Facebook del Premio Emily o ritirato 
presso la Biblioteca Comunale di Comune in Corso Mazzini n.1. 

-Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere 
inviato/presentato insieme o separatamente alla 
spedizione/consegna delle otto copie dell’opera in concorso. 

-Il costo di spedizione e ogni altra eventuale spesa per la 
partecipazione saranno a carico dell’autore. 

-La partecipazione comporta l’integrale accettazione delle norme del 
Regolamento. Con l’autorizzazione implicita al trattamento dei dati 
personali si garantisce che questi saranno utilizzati per i soli fini del 
Concorso e nell’ambito delle iniziative culturali connesse alla 
diffusione del Bando, secondo quanto previsto dalla legislazione in 
vigore e in particolare a quanto normato dalla Legge 675 del 
31/12/96 e D.L. 196/03 e successive modifiche. 

-Le opere presentate non saranno restituite. In particolare i volumi in 
concorso saranno donati alla Biblioteca Comunale di Cupello (CH) e 
ad altre biblioteche del territorio per iniziative culturali. 

-Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

-I premi saranno assegnati solo se i vincitori si presenteranno 
personalmente a ritirarli nell’ambito della manifestazione finale cui 
sarà dato ampio risalto sui mezzi di comunicazione. 

-La Giuria può non assegnare uno o più premi ovvero assegnare 
menzioni d’onore. 

-La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 12.08.2023.  

I vincitori saranno avvisati dalla Segreteria almeno 15 giorni prima.  

https://premioletterarioemily.it/
https://premioletterarioemily.it/wp-content/uploads/2022/12/modulo-iscrizione.pdf
https://premioletterarioemily.it/wp-content/uploads/2022/12/modulo-iscrizione.pdf


Qualora provenissero da sedi distanti oltre 200 chilometri da Cupello, 
usufruiranno di un pernottamento gratuito (per massimo due 
persone). 

-È auspicabile che i vincitori appongano sull’opera premiata una 
striscia cartacea o bollo adesivo in cui si comunica che l’opera ha 
ricevuto il 1° Premio, nel concorso “Premio letterario Emily”. 

-Per tutte le controversie sono valide le deliberazioni del Comitato 
Direttivo, il cui verdetto è inappellabile “salvis iuribus”. 

Regolamento – Disposizioni generali 

-Su iniziativa dell’associazione Emily Abruzzo è istituito, il giorno 21 
del mese di novembre dell’anno 2022, il Premio letterario 
denominato “Emily- I mille volti della violenza”. 

-Il Premio ha sede presso la Biblioteca Comunale di Cupello, in Corso 
Mazzini n.1, Cupello (CH) 

-Il Premio ha cadenza annuale ed è assegnato ad un’opera letteraria 
di autore che, al di là della residenza, sia in Italia che all’estero, scrive 
in lingua italiana. 

-L’organizzazione del Premio è affidata a un Comitato Direttivo i cui 
membri sono indicati dall’associazione Emily Abruzzo. La loro 
nomina ha durata annuale. 

-Il comitato direttivo elegge il Presidente 

-Il Presidente propone al Comitato Direttivo la nomina di uno o più 
Vice Presidenti, del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Artistico, 
dell’Addetto Stampa e di ogni altra figura che si rendesse utile nella 
gestione organizzativa del Premio. Il Comitato Direttivo delibera a 
maggioranza dei presenti; nel caso di parità dei voti prevale il voto 
espresso dal Presidente. 



-Entro 30 giorni dal ricevimento dell’incarico il Presidente ed il 
Direttore Artistico propongono al Direttivo la nomina dei 
componenti della Giuria tecnica e della Giuria dei ragazzi, redige un 
piano programmatico con gli obiettivi per l’edizione in corso e 
imposta un piano finanziario per la copertura dei suoi costi. 

-Il Presidente è titolare della direzione ed organizzazione del Premio, 
delle relazioni esterne e svolge funzioni di vigilanza e garanzia 
riguardo al corretto svolgimento di ciascuna delle fasi della sua 
realizzazione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e si occupa 
delle relazioni/comunicazioni con le Case Editrici;  

I Responsabili della Comunicazione gestiscono il sito web del 
Premio https://premioletterarioemily.it/ e la pagina Facebook 
del Premioemily e collaborano nell’attività di relazioni esterne con il 
Presidente il Direttore Artistico ed il Segretario;  

Il Tesoriere cura gli aspetti economici e finanziari per la gestione del 
Premio. 

-Tutti gli incarichi all’interno del Comitato Direttivo sono annuali e 
rinnovabili di anno in anno. Il Presidente rimane in carica per due anni 
con possibilità di estensione dell’incarico al terzo anno al fine di 
garantire la continuità del lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 

-La Giuria tecnica, formata da componenti con profili professionali 
altamente qualificati in ambito letterario e culturale, esaminerà le 
opere in concorso con correttezza e imparzialità, avendo la facoltà 
di stabilire i relativi criteri di valutazione, attenendosi alle indicazioni 
del Regolamento etico stabilite dal Direttivo. La nomina dei 
componenti la Giuria Tecnica è rinnovabile di anno in anno. In caso 
di reiterata assenza dalle riunioni (per tre volte di seguito senza 
giustificato motivo) è prevista la decadenza dall’incarico. 

Bando 

https://premioletterarioemily.it/


1. Le norme inerenti i termini e le modalità di partecipazione e 
svolgimento di ciascuna edizione del Premio sono indicate nel 
relativo bando, annualmente emanato e pubblicato sul sito 
istituzionale https://premioletterarioemily.it/ e sulla pagina 
Facebook del Premioemily. 

2. Il bando è redatto dal Comitato Direttivo del Premio. 

3. Il bando deve recare inequivocabili indicazioni relativamente 
all’edizione cui si riferisce. 

Norme finali 

1. È di esclusiva competenza del Comitato Direttivo ogni eventuale 
modifica del presente Regolamento. 

2. Il Premio, su proposta del Presidente, può stipulare convenzioni e 
collaborazioni con Fondazioni, Associazioni culturali, Case editrici e 
altri soggetti pubblici e privati interessati alla sua crescita e 
promozione. 

3. Per tutte le controversie sono valide le deliberazioni del Comitato, 
il cui verdetto è inappellabile “salvis iuribus”. 
 

https://premioletterarioemily.it/

