
 
 

La Fondazione Francesco Alziator bandisce 
l’ottava  edizione del 

 
EDIZIONE 2014 

 
 

Il Premio è articolato in tre sezioni: 
 

1) opere edite di narrativa 

2) opere edite di saggistica 

3) sezione speciale  
(riservata ad autori non italiani originari dei paesi del 
Mediterraneo) 

 

 
Per ognuna delle tre sezioni 

è previsto un primo premio in denaro e rimborsi spese per i finalisti. 
 

Scadenza 30 Agosto 2014 
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REGOLAMENTO 2014 

 

 
 
1) Il Premio Letterario Francesco Alziator è articolato in tre sezioni, narrativa, saggistica e sezione 

speciale. 

2) Possono concorrere al Premio le opere edite in volume nel periodo 1 gennaio 2013 - 30 giugno 
2014. 

3) La sezione speciale per l’edizione del 2014  è riservata a opere in lingua italiana, edite, di autori 

non italiani originari dei paesi del Mediterraneo. Possono partecipare anche opere scritte 

nella lingua madre purché accompagnate dalla traduzione in italiano. 

4) È consentita ad ogni autore, con opere diverse, la contemporanea partecipazione alle varie 
sezioni del premio. 

5) 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. 

6) Chi intende concorrere al premio dovrà inviare otto copie dell’opera a: Premio Letterario 
Francesco Alziator, presso Associazione Culturale “Villa Muscas”, Via Santa Alenixedda 
n. 2, 09128 Cagliari. 

7) Le copie dovranno pervenire entro il 30 agosto 2014 (farà fede la data del timbro postale). Il 
plico dovrà contenere la scheda di partecipazione compilata con le indicazioni relative alla 
sezione alla quale si vuol partecipare oltre con tutti i dati e i recapiti dell’autore. 

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 30 agosto 2014. 

9) 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. 

10) La Giuria selezionerà inizialmente tre opere finaliste per ciascuna sezione. Tra queste, nella 
seduta conclusiva, la Giuria individuerà l’opera vincitrice assoluta di ognuna delle tre sezioni. 

11) Il primo premio assoluto per ognuna delle tre sezioni è stabilito in 5.000 Euro (lordi). Tuttavia, 
non essendo ancora noto lo stanziamento degli enti a cui è stata fatta richiesta, il primo premio 
potrà essere ridotto fino al 70% dell’importo sopraindicato.Al secondo e terzo classificato della 
sezione narrativa e saggistica sarà assegnato un rimborso spese. 
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12) I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori in occasione della cerimonia di 
premiazione che si svolgerà a Cagliari in data 29 ottobre 2014 nell’ambito del cartellone del 
festival letterario intitolato a Francesco Alziator. Non sono ammesse deleghe per il ritiro del 
premio. 

13) Qualora un vincitore rinunci a ritirare il proprio premio o non si presenti personalmente alla 
serata di consegna del medesimo decade dal titolo di vincitore e dal diritto al premio. 

14) Il premio in denaro verrà erogato agli aventi diritto solo a seguito dei pagamenti effettuati dagli 
Enti finanziatori. 

15) I volumi inviati al concorso non saranno restituiti. 

16) Il presente bando può essere modificato e/o annullato da parte della direzione del premio. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

EDIZIONE 2014 

(da compilare in stampatello) 

 

A. DATI PERSONALI DELL’AUTORE 

 

NOME COGNOME 

INDIRIZZO CITTA’ 

TEL/CELL E-MAIL 

 

B. DATI RELATIVI AD OGNI SINGOLA OPERA PRESENTATA* 

 

TITOLO DELL’OPERA:  

SEZIONE NELLA QUALE SI INTENDE CONCORRERE: 

PERIODO DI EDIZIONE (mm/aa): 

CASA EDITRICE: 

*In caso di più opere vi invitiamo a compilare la scheda di partecipazione per ogni singola opera presentata. 

 

Per opere inviate dalla casa editrice è necessario compilare anche il seguente riquadro: 

 

REFERENTE CASA EDITRICE: 

TEL/CELL E-MAIL 

 

DICHIARAZIONE: 

Dichiaro che le opere sono conformi al bando e ne accetto i termini. Autorizzo al trattamento dei miei 
dati personali (D.Lgs. 196/2003) . 

 

Data ....................................................                               Firma................................................ 

 

 

Garanzia di riservatezza: il trattamento dei dati personali avverrà all’interno della nostra banca dati nel rispetto di quanto 
stabilito dal D.Lgs. 196/2003. La cancellazione dei dati potrà essere richiesta in ogni momento inviando una e-mail 
all’indirizzo: info@premioletterariofrancescoalziator.it. 


