
     Premio Letterario “Massarosa” 
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Articolo 1
Il Comune  di Massarosa  bandisce   la  XXXVI 
edizione   del  Concorso   nazionale   “Premio 
Letterario  Massarosa” allo  scopo  di favorire la 
produzione letteraria e valorizzare i contenuti e 
la ricerca espressiva.
Articolo 2
E'  prevista  un’unica  sezione  dedicata  ad 
un’opera prima  di  narrativa edita  nel periodo 
compreso tra il 1°aprile 2021  e il 31 marzo 2022.
Ai  fini  del presente  regolamento  si  considera 
“opera  prima  di  narrativa”  qualunque  opera 
che   non   sia   stata   preceduta   dalla 
pubblicazione  di  un  romanzo.  Si  considera 
quindi   non  ammissibile   al   concorso   anche 
l'opera  di  un   autore   che   ha   già  pubblicato 
opere di narrativa in altri paesi.
E' ammesso a partecipare al Premio l'autore che 
in  precedenza  possa  aver  pubblicato  saggi, 
poesie,  racconti  o  sceneggiature,  ma  non 
romanzi.
Sono  ammessi  altresì  romanzi  scritti  da  più 
autori purché sia per tutti  opera prima.
La  casa  editrice  o  l’autore  dovranno  rilasciare 
attestazione  scritta  che  l’opera  in  concorso  è 
“opera prima di narrativa”.
E’ interdetta la partecipazione alle opere uscite 
solo in formato ebook e alle raccolte di racconti.
Articolo 3
Le  opere  letterarie  saranno  copie  edite   nel 
periodo  compreso  tra  il  1°aprile  2021  il  31 
marzo  2022,  scritte  in  lingua  italiana.  Per 
l'ammissione  al  Premio  farà  fede  la  data  di 
pubblicazione riportata sul volume.
Non verranno presi in considerazione testi in 
traduzione. 
Per la natura stessa del concorso, le opere 
dovranno appartenere al genere narrativo; il 
tema delle stesse è lasciato alla libera scelta 
degli autori.
I lavori dovranno essere inviati alla Segreteria del 
Premio entro e  non  oltre  il  20 aprile  2022  in 
dieci  copie (della data  di spedizione farà fede il 
timbro postale).
Le  case  editrici  si  impegnano  ad  integrare  nei 
modi  e  nelle quantità  richieste  dalla  Segreteria 
Organizzativa  le  opere  che risultino selezionate 
nella cinquina finalista.
Articolo 4
La partecipazione al Premio Letterario è gratuita.
Articolo 5
Il “Premio  Letterario  Massarosa”  garantisce  la 

In  caso  di  parità  di  voti,  si  procederà  ad  ulteriore 
votazione tra le  opere  che  hanno  ottenuto  pari 
punteggio   nella   prima   tornata.  
Qualora anche questa votazione dovesse concludersi 
con  la  parità  di  due  o  più  opere  il  premio  sarà 
assegnato dalla Giuria tecnica.
Il  primo  premio,  unico  ed  indivisibile,  è  determinato  
in € 2.000,00.
Il  vincitore  potrà  utilizzare  la  dizione:  “Vincitore  del 
Premio  Letterario  Massarosa”  nelle  fascette  e  in 
altri  materiali promozionali.
Articolo 6
Viene  istituito  un  “Premio  della  Giuria  tecnica”  il  cui 
vincitore  viene  designato  esclusivamente  dalla  Giuria 
Tecnica.
Il premio, unico ed indivisibile, è determinato in € 500,00 
Primo  premio  e “Premio  della  Giuria  tecnica”  
possono coincidere. Il vincitore del “Premio della Giuria 
tecnica” verrà comunicato  nel  corso  della  festa  pubblica 
in  Massarosa  di  cui  all’articolo 8,  dopo  che  la  Giuria  
popolare  avrà  terminato  le operazioni di votazione.
Articolo 7
E'istituito   un   premio   speciale   per   la   grafica   di 
copertina  assegnato  dalla  giuria  popolare  su  cinquina 
scelta dalla  Giuria  tecnica  integrata  con  esperti   del 
settore  grafico/artistico  nominati  con  atto  della  Giunta 
Municipale. 
La giuria popolare per tale premio è integrata da tutti gli 
studenti  delle  classi  quinte  degli  Istituti  e  Licei  della 
Provincia di Lucca che ne facciano richiesta.
Il  Premio  per  la  grafica  di  copertina  ammonta  a  € 
500,00. Il premio  verrà  corrisposto alla  casa editrice che 
s'impegna a girarlo all'autore della copertina.
La  casa  editrice,  che  sarà  immediatamente  avvisata, 
dovrà garantire  la  presenza  dell'autore  della  copertina 
o  di  un  suo delegato durante la cerimonia finale.
Articolo 8
La   consegna   dei   premi   avverrà   con   una   festa 
pubblica   in  Massarosa.   La   data   ed   il   luogo  di 
premiazione  verranno comunicati successivamente.
I finalisti, per poter concorrere ai premi, devono essere 
presenti alla festa di premiazione.
L’esito finale del  Premio,  oltre che nel  corso della festa 
pubblica,  sarà  reso  noto  attraverso  la  stampa  e  altri 
canali  di  informazione,  
garantendo   al   vincitore   un’adeguata   promozione 
pubblicitaria dell’opera, anche attraverso la pubblicazione 
di un numero unico.
Articolo 9
Il materiale ammesso al concorso non sarà restituito.
Articolo 10
Nessun  rimborso  sarà  corrisposto  dal  Comune  per  



trasparenza assoluta delle proprie scelte grazie a 
un  doppio  sistema  di  giurie:  
una  Giuria  Tecnica,  composta  da  esponenti 
della cultura, scrittori, critici e cultori di lettere, in 
numero  variabile  da  
tre   a   sette,   ed   una   Giuria   Popolare, 
costituita   da   cittadini  
rappresentanti  della  società  civile  e  composta 
da   non   più   di  
quarantacinque  elementi,  cinque  dei  quali 
studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori.
Alla  Giuria  Popolare  spetta  leggere  le  cinque 
opere  finaliste  scelte  dalla  Giuria  Tecnica  fra 
tutte  quelle  in  concorso.  
In  occasione   della   festa   di   premiazione    i  
giurati  popolari,  sono chiamati  ad  esprimere  il 
proprio   voto   per   designare   l’opera  
vincitrice.

spese  di viaggio, soggiorno e pernottamento dei 
concorrenti.
Articolo 11
La   presentazione   delle   proprie   opere   per   la 
partecipazione  al Premio  sottintende  la  presa  visione  e 
comporta   l’accettazione  incondizionata  del  presente 
Regolamento  da parte dell’autore e della casa editrice.
Articolo 12
In  conformità  al  D.lgs  193/2003  sulla  tutela  dei  dati 
personali,  il  trattamento  dei  dati  dei  partecipanti  al 
concorso  è  finalizzato unicamente  alla  gestione  del 
premio  e all’invio  agli   interessati dei bandi degli  anni 
successivi.
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