
    
 

 
Giovane Holden Edizioni sas 

Sede legale e operativa: Via Rosmini, 22 - 55049 Viareggio (Lucca) - Tel. 0584/963517 - Fax: 0584/324900 
C.F./P.I. 02044290464 - CCIAA di Lucca n. REA 192177 – www.premiogiovaneholden.it - info@premiogiovaneholden.it  

Giovane Holden Edizioni 
in collaborazione con 

Associazione Culturale “I soliti ignoti”  
e con il patrocinio della 

Provincia di Lucca 
organizza la 

 

IX ed. Premio Letterario Nazionale Giovane Holden 
 

 
BANDO 
 
Art. 1: Il Premio è rivolto a tutti i cittadini, italiani e non, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data 
del 01/03/2015;  
Art. 2: Sono ammesse opere edite e inedite scritte in lingua italiana. Le opere edite devono risultare pubblicate nel 
quinquennio precedente la scadenza del Premio (maggio 2010-maggio 2015). Le opere inedite (quindi mai 
pubblicate da una regolare casa editrice e sprovviste di codice Isbn) devono restare tali fino alla data di premiazione; 
Art. 3: La partecipazione al Premio comporta il pagamento di una quota da versare tramite:  

 assegno intestato a Giovane Holden Edizioni sas; 
 bollettino su c/c postale n°75686675 intestato a Giovane Holden Edizioni sas (Causale “Partecipazione IX 

ed. Premio Letterario”); 
 contanti. 

Art. 4: Il Premio si articola in cinque sezioni, a tema libero:  
A. romanzo inedito (fino a 400.000 caratteri, spazi inclusi; quota iscrizione 20,00 €); 
B. racconto inedito (fino a 18.000 caratteri, spazi inclusi; quota iscrizione 20,00 €); 
C. poesia inedita (da 1 a 3 liriche per un massimo di 50 versi complessivi; quota iscrizione 20,00 €); 
D. romanzo edito (quota iscrizione 20,00 €); 
E. silloge poetica edita (quota iscrizione 20,00 €); 

È possibile partecipare a tutte e cinque le sezioni, pagando la relativa quota (una sola iscrizione per sezione). 
Art. 5: Gli elaborati devono essere consegnati a mano, inviati a mezzo posta prioritaria o per raccomandata, entro il 
30/05/2015 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: Giovane Holden Edizioni - Segreteria del Premio 
Letterario Giovane Holden - Via Rosmini, 22 - 55049 Viareggio (Lu); 
Art. 6: Materiale da consegnare: 
 Sezione inedito (A, B, C): 

 3 copie anonime e rilegate (con spillatura metallica) dell’opera in formato cartaceo (non saranno accettate 
opere scritte a mano); 

 scheda di partecipazione al Premio compilata in ogni sua parte; 
 copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione oppure allegare direttamente assegno o 

contanti; 
 INOLTRE alla mail info@premiogiovaneholden.it deve essere inviato il file dell’opera (in formato Word) 

presentata a concorso; 
 Sezioni edito (D, E): 

 3 copie dell’opera; 
 scheda di partecipazione al Premio compilata in ogni sua parte; 
 copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione oppure allegare direttamente assegno o 

contanti; 
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Art. 7: Gli Autori finalisti (sezioni B e C) restano proprietari del copyright delle opere presentate, ma concedono il 
consenso, a titolo completamente gratuito, alla Giovane Holden Edizioni a pubblicare l’opera nell’Antologia 
Letteraria, disponibile sia in versione cartacea che e-book; 
Art. 8: Nessun elaborato sarà restituito. Per tutti i finalisti sono previsti gadget. Per le opere edite è prevista la 
cessione delle opere inviate alla Campagna Nazionale di sensibilizzazione alla lettura “Leggere giova gravemente alla 
salute”; 
Art. 9: La Direzione Culturale del Premio è curata dalla casa editrice Giovane Holden Edizioni, organizzatrice e titolare 
del Premio che regolerà, a titolo esecutivo, i rapporti con gli Autori. L’organizzazione non sarà responsabile di 
eventuali disguidi postali; 
Art. 10: Le Giurie del Premio sono composte da: 
 Sezione inedito: Silvia Longo, scrittrice (Presidente di Giuria); Irene Di Natale, blogger e docente di scrittura 

creativa; Luca Manfredini, scrittore, paroliere e compositore; 
 Sezione edito: Luigi Nicolini, pianista, compositore e scrittore (Presidente di Giuria); Maria Teresa Landi, 

scrittrice; Luciana Tola, scrittrice; 
Art. 11: Le Giurie selezioneranno un minimo di 10 opere per ogni sezione (quelle che riterranno le più meritevoli). Ai 
finalisti sarà data tempestiva comunicazione in merito. Le Giurie, scegliendo fra le opere finaliste le 3 che a loro 
insindacabile giudizio avranno ritenuto più valide in assoluto, individueranno i vincitori di ciascuna sezione. Le 
decisioni delle Giurie sono inappellabili; 
Art. 12: Consistenza dei premi: 
 Sezione inedito (A, B, C): 

o 1° Premio: Targa personalizzata e pubblicazione ad personam dell’opera vincitrice di ogni sezione (in 
particolare per la sezione B una raccolta e per la sezione C una silloge) in una delle collane della casa 
editrice Giovane Holden Edizioni, con regolare contratto di edizione, entro il 31/12/2016; 

o 2° Premio: Opera artigianale in legno proveniente da foreste certificate, interamente realizzata a mano, 
unico esemplare, a tema Libri-Giovane Holden e una fornitura di cinque libri; 

o 3° Premio: Coppa personalizzata; 
o Segnalazioni e/o Premi speciali: Pergamena personalizzata. 

 Sezione edito (D, E): 
o 1° Premio: Targa personalizzata e soggiorno di un week-end (due giorni, una notte) a Viareggio (Lu) c/o 

Hotel Esplanade per due persone nel 2016 in periodo da determinare di concerto con il vincitore; 
o 2° Premio: Opera artigianale in legno proveniente da foreste certificate, interamente realizzata a mano, 

unico esemplare, a tema Libri-Giovane Holden e una fornitura di cinque libri; 
o 3° Premio: Coppa personalizzata; 
o Segnalazioni e/o Premi speciali: Pergamena personalizzata. 

A tutti i finalisti sarà consegnato un attestato di merito. Attestati e premi dovranno essere ritirati personalmente 
all’atto della premiazione, in caso di impossibilità può essere data delega scritta ad altra persona. La mancata 
partecipazione fa decadere dal diritto di accesso al Premio; 
Art. 13: Gli Autori già pubblicati o in fase di pubblicazione con Giovane Holden Edizioni non possono partecipare al 
Premio; 
Art. 14: La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà il 26 settembre 2015 a Lucca - Sala Ademollo - 
c/o Palazzo Ducale, sede della Provincia. I risultati saranno pubblicati sul sito del Premio e della casa editrice Giovane 
Holden Edizioni (www.premiogiovaneholden.it - www.giovaneholden.it) e sui quotidiani a discrezione 
dell’organizzazione; 
Art. 15: La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del presente bando. La mancanza di una delle 
condizioni che regolano la validità dell’iscrizione, determina l’esclusione dalla partecipazione al Premio Letterario. 
 
Per qualsiasi informazione: info@premiogiovaneholden.it  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE IX ED. PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIOVANE HOLDEN 

 
 N.B.: Compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 
Nome  ____________________________________ Cognome  ____________________________________ 

Indirizzo  ___________________________________ C.A.P.  ________  

Città ______________________________________ Prov. _____  Tel./Cell.: _______________________ 

E-mail (Consigliata) _______________________________________________ 

chiede di partecipare alla sezione (Barrare la sezione alla quale si intende partecipare) 

□ A - Romanzo inedito 
□ B - Racconto inedito 

□ C - Poesia inedita 
□ D - Romanzo edito 

□ E - Silloge poetica edita 
 

 
* la compilazione dei campi è obbligatoria per la partecipazione alla IX ed. del Premio Letterario Nazionale Giovane Holden. 
N.B.: Nome e cognome saranno pubblicati congiuntamente all’opera (sito web e Antologia) 
 
A) dichiara di essere l’autore degli elaborati presentati a concorso: 
B) dichiara che le opere presentate a concorso per le sezioni A, B, C sono inedite; 
C) dichiara di aver preso visione del bando integrale della IX ed. del Premio Letterario Nazionale Giovane 
Holden e che a norma dell’art. 15 dello stesso ne accetta tutte le clausole. 
 

Protezione dei dati personali. Informativa e consenso 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Giovane Holden Edizioni sas rende noto che tutti i dati 
personali forniti, verranno dalla medesima inseriti nella propria banca dati e trattati elettronicamente, in modo da garantirne sicurezza e 
riservatezza. Le opere presentate alla IX ed. del Premio Letterario Nazionale Giovane Holden unitamente al nome, al cognome e ai dati cui è 
dato esplicito consenso, verranno pubblicati sul sito www.premiogiovaneholden.it e www.giovaneholden.it.  
L’interessato/a potrà, in qualsiasi momento e gratuitamente, esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del D. lgs. 196/2003 (cancellazione, 
correzione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi alla segreteria della casa editrice Giovane Holden Edizioni - Via Rosmini, 22 - 55049 – 
Viareggio (Lu) - Tel.: 0584/963517 - Fax: 0584/324900  
 
Il/la sottoscritto/a fornisce il consenso al trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo. 
 
 
Data ___ / ___ / ______ Firma (leggibile e per esteso)   __________________________________________ 
 
 
*** Ricordiamo che, indipendentemente dai diritti di utilizzo dell’elaborato, l’autore, quale creatore dell’opera, ha e conserva, anche dopo la cessione di essi, 
una serie di facoltà, chiamate diritti morali, che sono regolamentate agli artt. da 20 a 24 della legge sul diritto d’autore: diritto di rivendicare la paternità 
dell’opera; diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera e a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore o 
alla reputazione dell’opera stessa; diritto di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali. 
Lo scopo del diritto morale è quello di proteggere la personalità dell’autore quale si manifesta nella sua opera. 

 
Per qualsiasi informazione: info@premiogiovaneholden.it 


