
Regolamento premio letterario 2022

REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO AMALAGO

2022 2a EDIZIONE

Art. 1 L’associazione culturale Amalago, bandisce il Premio Letterario Amalago, seconda edizione,
da assegnare a un’opera di narrativa con le caratteristiche indicate all’art.2.

Art. 2 L’opera per poter essere candidata deve avere i seguenti requisiti:

- essere un’opera di narrativa del genere “romanzo storico” (escluso il solo “ad
ambientazione storica”);

- essere di autore maggiorenne vivente;
- essere pubblicata con regolare ISBN da una casa editrice non a pagamento (neppure

parzialmente o doppio-binario), non in autopubblicazione o print-on-demand;
- essere stata pubblicata per la prima volta in lingua italiana, in formato cartaceo, negli

anni 2019, 2020 e 2021;
- sono esclusi i romanzi per bambini e ragazzi.

Art. 3 Il premio è gestito da un Comitato di gestione nominato dal presidente dell’associazione
Amalago.

Art. 4 Le opere saranno candidate da un gruppo di blogger letterari individuati e invitati dal
referente per la letteratura di Amalago e iscritti nell’apposito elenco della giuria dei blogger
propositori. Saranno ammessi anche operatori dei mass media che si occupano della diffusione di
letteratura. Ogni soggetto elencato fornirà al premio un numero di opere candidate tra 5 e 15
indicando un ordine di preferenza.

Art. 5 Il Comitato di gestione compilerà un elenco di 7-12 semifinalisti sulla base delle preferenze
espresse dai blogger. Le procedure operative saranno fissate in un regolamento interno.

Art. 6 Il Comitato di gestione verificherà i requisiti di ogni opera semifinalista e contatterà autori ed
editori per accertarsi che:

- L’autore sia maggiorenne, vivente e disposto a partecipare agli eventi collegati al
premio;

- La Casa editrice invii il titolo candidato in formato cartaceo nel numero di 6 copie;
- Se risultasse finalista, la Casa editrice sia disposta a fornire il titolo in PDF o ePUB oppure

in altre 40 copie cartacee per i valutatori;
- Inoltre la Casa editrice sia disposta a fornire altre 10 copie del libro dotate di fascetta

nel caso risultasse vincitrice, entro due settimane dalla premiazione. I volumi serviranno
per le autorità, le biblioteche locali e gli sponsor.
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Art. 7 Il Comitato di gestione si farà inviare le opere semifinaliste formato cartaceo e le trasmetterà
a ogni membro della Commissione tecnica assieme. La Commissione stabilirà i 3 finalisti attraverso
votazioni ripetute finché non arriverà al risultato.

Art. 7 bis Il referente per la letteratura dell’associazione Amalago nominerà una Commissione
tecnica composta da almeno 3 membri rappresentanti la cultura e la letteratura italiana, diretta
da un presidente che potrà essere il referente stesso.

Art. 8 Le opere finaliste saranno sottoposte al giudizio di un numero di recensori tra 20 e 30 che,
sulla base di schede di valutazione, le valuteranno esprimendo anche un voto di gradimento.
Potranno contribuire recensori legati ai blog dell’elenco della giuria dei blog dell’edizione 2021
oppure altri recensori indipendenti di provata capacità ed esperienza selezionati dal Comitato di
gestione, iscritti in un elenco recensori/valutatori. Tutte le opere finaliste dovranno avere lo stesso
numero di schede di valutazione e ogni valutatore dovrà valutare tutte le 3 opere finaliste. Il
comitato di gestione determinerà la classifica e la modalità in cui renderla nota durante la
cerimonia che si terrà sul Lago Maggiore a maggio 2022.

Nella fase di valutazione saranno coinvolte anche alcune scuole di comuni che si affacciano sul
Verbano.

Art. 9 Il valore del premio è di € 6000 di cui € 3000 andranno al vincitore; a ogni altro finalista sarà
versata la somma di € 1500. Non è previsto il caso di pari merito. L’associazione accetta sponsor
per premi speciali. Le somme dello stato di finalista (€ 1500) e premio speciale (min. € 2000) non
sono cumulabili.

Art. 10 Il nome del vincitore sarà reso pubblico durante la premiazione. Saranno resi noti anche i
punteggi delle votazioni.

Art. 11 Ogni finalista dovrà intervenire alla cerimonia di premiazione e ad almeno una
presentazione libraria da tenersi sulle rive del Lago Maggiore in un periodo da concordare. Il
Comitato di gestione potrà concedere deroghe in casi di forza maggiore, permettendo al finalista
di farsi rappresentare.

Al finalista assente ingiustificato sarà riconosciuto il titolo ma negato il premio in denaro.

Art. 12 Ogni organo del Premio dovrà dotarsi di un regolamento per ottimizzare la sua funzione.
Tale regolamento sarà riservato.
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Art. 13 Il premio ha sede a Verbania presso la sede di Amalago, SPAZIOBIGVERBANIA

Viale Vittorio Tonolli 42 – 28922 Verbania Pallanza Tel. 0323 348185 www.amalago.it

Art. 14 Il premio garantisce l’anonimità del voto. I nomi dei blog coinvolti saranno resi noti solo
dopo l’individuazione dei 12 titoli semifinalisti. L’elenco dei recensori resterà riservato fino allo
scrutinio finale.

Art. 15 Le decisioni degli organi del Premio Letterario Amalago sono inappellabili.

Verbania, giugno 2022

http://www.amalago.it

