PREMIO PRESìDI DEL LIBRO “ALESSANDRO LEOGRANDE”
REGOLAMENTO
L’Associazione Presìdi del Libro con sede nella Biblioteca Santa Teresa dei Maschi in Strada
Lamberti, 3 - 70122 - a Bari, nel quadro delle iniziative di promozione della lettura e in
coerenza con le strategie culturali della Regione Puglia, bandisce il Concorso denominato
Premio Presìdi del Libro “Alessandro Leogrande”.
Art. 1. Si tratta di una competizione letteraria organizzata dall’Associazione Presìdi del
Libro, in collaborazione con la Regione Puglia, che assegna annualmente tre
riconoscimenti: “Libro dell’anno”, “Premio Alessandro Leogrande” e “Lettore dell’anno”. Il
Concorso ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di strategie innovative di promozione della
lettura e alla valorizzazione di una cultura letteraria che favorisca il coinvolgimento dei lettori
dal basso.
SEZIONE “LIBRO DELL’ANNO”
Criteri di ammissione
Art. 2. Sono ammessi al Concorso i libri di autori italiani di qualsiasi genere letterario
pubblicati in prima edizione tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente.
Candidatura
Art. 3. Ogni Presidio del Libro pugliese candida un libro scelto secondo due caratteristiche
essenziali: attualità e accessibilità. Il Consiglio Direttivo individua cinque gruppi di Presìdi,
suddivisi per aree geografiche, ed un responsabile per ciascuno di essi che si occuperà di
coordinarlo e di farsene referente per l’Associazione. I gruppi si riuniscono nella stessa data
e, autoregolamentandosi, individuano tra le loro proposte un titolo da mandare in gara ed
un altro che lo sostituirà nel caso l’autore primo classificato non accetti di partecipare al
Concorso. Le candidature saranno comunicate all’indirizzo premio@presidi.org a gennaio
e ciascuna dovrà contenere: titolo del libro, nome e cognome dell’autore, casa editrice, data
di pubblicazione, motivazione (massimo 10 righe) e verbale dell’incontro nel corso del quale
è stata definita. Individuata la cinquina finalista, gli autori in gara saranno ospitati in Puglia
a cura dell’Associazione allo scopo di far conoscere i libri in concorso.
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Votazione
Art. 4. La votazione avverrà nel mese di marzo quando i lettori saranno chiamati ad
esprimersi sui libri in concorso. I seggi saranno allestiti nelle biblioteche e nelle librerie
pugliesi indicate dai Presìdi e la votazione avverrà, a titolo personale, tramite compilazione
di una scheda, consegnata dal bibliotecario o dal libraio, contenente la lista dei titoli. Per
partecipare all’estrazione del premio “Lettore dell’anno” la scheda dovrà essere compilata
anche con i propri dati sensibili. Ogni responsabile del Presidio che ha aderito al premio,
previa autorizzazione da parte della Presidente e del Consiglio Direttivo dell’Associazione,
si occuperà di effettuare lo spoglio dei voti contenuti in una o più urne collocate nella libreria
e/o biblioteca del Presidio di appartenenza, nonché di redigere apposito verbale. Il
responsabile di Presidio dovrà raccogliere le schede e consegnarle presso la sede
dell’Associazione Presìdi del Libro (Biblioteca Santa Teresa dei Maschi – De Gemmis in
Strada Lamberti, 3 -70122- Bari) in busta chiusa, siglata sul retro, corredata del verbale con
il conteggio e il risultato dello spoglio effettuato.
Obblighi dei partecipanti
Art. 5. A convalida della candidatura, l’autore sottoscriverà un modulo (allegato 1) in cui si
impegna a non ritirarsi dal Premio e ad accettarne integralmente il Regolamento. La
presenza nella cinquina finalista comporta l’impegno a partecipare alla manifestazione
conclusiva del Premio nonché ad intervenire alle iniziative organizzate dall’Associazione
Presìdi del Libro per promuovere la gara ed i libri in concorso. Gli autori contestualmente
accettano le modalità di divulgazione della competizione attraverso le piattaforme web, il
sito dell’Associazione ed ogni mezzo di comunicazione scelto dai promotori.
Art. 6. La partecipazione del libro al Concorso è condizionata all’invio gratuito di n 5 copie
all’Associazione Presìdi del Libro, secondo le indicazioni fornite dalla segreteria circa le
modalità e i tempi di consegna.
Art. 7. L’autore che ha vinto il premio “Libro dell’anno” non può concorrere all’edizione
successiva.
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SEZIONE “PREMIO ALESSANDRO LEOGRANDE”
Criteri di ammissione
Art. 8. Sono ammessi al Premio Alessandro Leogrande i libri di autori italiani di giornalismo
letterario di inchiesta pubblicati in prima edizione tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno
precedente.
Candidature
Art. 9. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Presìdi del Libro nomina annualmente una
Commissione composta da 5 esponenti del mondo della cultura e del giornalismo. Ognuno
di essi candida un libro italiano meritevole nell’ambito del giornalismo letterario d’ inchiesta
e lo comunica all’indirizzo premio@presidi.org a gennaio. La candidatura indicherà: titolo
del libro, nome e cognome dell’autore, casa editrice, data di pubblicazione e motivazione di
scelta. I componenti della Commissione, che sono rinominabili, si impegnano a partecipare
alla manifestazione conclusiva del Premio e ad accettare le modalità di divulgazione del
Concorso attraverso le piattaforme web, il sito dell’Associazione ed ogni mezzo di
comunicazione scelto dai promotori (allegato 2).
Votazione
Art 10. I responsabili di Presidio ricevono una scheda di votazione contenente i 5 titoli in
concorso ed esprimono la loro preferenza con motivazione. La scheda dovrà pervenire in
Associazione all’indirizzo premio@presidi.org a marzo. Il Consiglio Direttivo si occuperà
dello spoglio e renderà noto il vincitore nel corso della premiazione prevista ad aprile.
Obblighi dei partecipanti
Art. 11. A convalida della candidatura, l’autore sottoscriverà un modulo (allegato 3) in cui
si impegna a non ritirarsi dal Premio e ad accettarne integralmente il Regolamento. La
presenza nella cinquina finalista comporta l’impegno a partecipare alla manifestazione
conclusiva del Premio e l’accettazione delle modalità di divulgazione del Concorso
attraverso le piattaforme web, il sito dell’Associazione ed ogni mezzo di comunicazione
scelto dai promotori.
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SEZIONE “LETTORE DELL’ANNO”
Art. 12. Sulla scheda di votazione si indica facoltativamente il proprio nome, cognome e
recapito (mail e/o numero telefonico). Tra le schede pervenute in sede complete di dati
anagrafici, alla presenza di un notaio designato, si estraggono 5 nominativi che si
aggiudicano il titolo “Lettore dell’anno”.
PREMIAZIONI
Art. 13. Il “Libro dell’anno” è il libro più votato dai lettori pugliesi che si aggiudica un premio
in denaro di € 5.000,00 e la promozione su tutto il territorio pugliese dove operano i Presìdi
per la durata di tutto l’anno in corso, consistente nell’organizzazione di discussioni,
proiezioni di documentari e di film, rappresentazioni teatrali sul tema e sul testo del libro
scelto dai lettori pugliesi.
Art. 14. Il “Premio Alessandro Leogrande” è assegnato dai responsabili di Presidio e
consiste in un premio in denaro di € 5.000,00.
Art. 15. Il premio “Lettore dell’anno” è il riconoscimento assegnato a 5 lettori estratti tra gli
elettori del “Libro dell’anno” e consiste in una copia di tutti i libri scritti da Alessandro
Leogrande.
Art. 16. Le premiazioni si svolgeranno alla presenza di un notaio, della Commissione Premio
Alessandro Leogrande, degli autori in lizza e dei 5 vincitori del titolo “Lettore dell’anno” nel
corso di un’unica manifestazione prevista ad aprile in un luogo rappresentativo della Puglia.
Insindacabilità di giudizio
Art. 17. L’Associazione e gli organizzatori non saranno in nessun caso responsabili per
eventuali contestazioni sugli esiti del concorso che sono insindacabili.
Edizione 2019 (allegato 4)
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento
di dati personali, si informa quanto segue: 1. I dati forniti verranno utilizzati ai fini della
partecipazione al Concorso Premio Presìdi del Libro “Alessandro Leogrande”; 2. I dati
personali verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici; 3. I dati potranno essere
diffusi nell’ambito degli Enti promotori del Premio Presìdi del Libro e comunicati a enti e/o
società per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 4. I dati conferiti potranno essere
legittimamente utilizzati per adempiere agli obblighi legali ai quali l’Associazione è soggetta
o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti
dell’Associazione e/o di suoi danti/aventi causa; 5. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria per la partecipazione al Concorso e per dare seguito alla eventuale vincita; 6. Il
Titolare del trattamento dei dati per il Premio Presìdi del Libro “Alessandro Leogrande” è
l’Associazione Presìdi del Libro nella persona del suo legale rappresentante.
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali; 2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 3. ottenere la rettifica
e la cancellazione dei dati; 4. ottenere la limitazione del trattamento; 5. ottenere la portabilità
dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; 6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; 7. opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 8. chiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati; 9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 9. proporre reclamo
a un’autorità di controllo. L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata
all’indirizzo mail premio@presìdi.org
Per tutte le informazioni relative al concorso è attivo l’indirizzo premio@presidi.org
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