Associazione Presìdi del Libro
“Premio Presìdi del Libro”
Prima Edizione
Regolamento del concorso

La Presidente dell’Associazione Presìdi del Libro con sede presso la Biblioteca Santa
Teresa dei Maschi in Strada Lamberti, 3 - 70122 - a Bari, nel quadro delle iniziative
programmate per l’anno 2017 e in coerenza con le strategie culturali della Regione Puglia.

RENDE NOTO
Articolo 1 - Definizione
È indetta la prima edizione del Premio Presìdi del Libro organizzata dall’Associazione
Presìdi del Libro in collaborazione con la Regione Puglia. Si tratta di una competizione
letteraria finalizzata alla premiazione dei migliori libri di autori italiani e delle migliori
motivazioni dei lettori pugliesi, con due premi: “Libro dell’anno”, “Lettore dell’anno” ai sensi
di quanto previsto nel presente Regolamento.

Articolo 2 - Obiettivi
Il Concorso ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo regionale e nazionale della
promozione della lettura e alla valorizzazione dei saperi di una nuova cultura letteraria,
promuovendo attività legate alla divulgazione della conoscenza e favorendo il
coinvolgimento dei lettori dal basso.

Articolo 3 - Criteri di ammissione
Sono ammessi al Concorso i libri secondo la definizione di cui all’art. 1 che siano stati
pubblicati in prima edizione tra il 30 settembre dell’anno precedente ed il 30 settembre
dell’anno in corso.
Per partecipare al Concorso è richiesta la presentazione di una pubblicazione
appartenente a qualsiasi genere letterario scritta in lingua italiana. Saranno escluse le
candidature che non siano coerenti con le precedenti prescrizioni oltre che con gli obiettivi
e lo spirito dell’iniziativa.

Articolo 4 – Fasi del Concorso
Il concorso prevede tre fasi: candidatura delle opere, votazione, selezione dei vincitori.
La prima fase prevede l’indicazione da parte dei Presìdi di Puglia del titolo del libro da
candidare scelto secondo due caratteristiche essenziali: attualità e accessibilità. Ogni
presidio può candidare un solo titolo e più Presìdi potranno discutere e candidare lo
stesso. La lista dei titoli candidati sarà pubblicata sul sito www.presidi.org e divulgata
all’inizio del mese di dicembre.
La seconda fase del concorso prevede la votazione delle opere candidate, che avverrà
nel mese di marzo attraverso apposite urne ubicate nelle biblioteche e nelle librerie
pugliesi indicate dai presìdi. E’ ammessa la partecipazione delle scuole secondarie
superiori, previa manifestazione di interesse da parte dei dirigenti scolastici. Gli insegnanti
responsabili sovraintenderanno alle operazioni di voto. La votazione avverrà nella prima
settimana del mese di marzo dell’anno successivo tramite compilazione di una scheda
contenente: la lista dei titoli, i dati sensibili e la motivazione facoltativa della scelta. 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 Presìdio 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 risultato dello
spoglio effettuato.
La terza fase del concorso è quella finale e prevede la selezione e la premiazione dei
vincitori, come da art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Modalità e termini di partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita. Ai fini della partecipazione al Premio, a pena di
inammissibilità, tutte le candidature dovranno pervenire, da parte dei responsabili dei
Presìdi attraverso posta elettronica al seguente indirizzo: premio@presidi.org con le
seguenti indicazioni: titolo del libro, nome e cognome dell’autore, casa editrice, anno di
pubblicazione e motivazione di un’estensione massima di 10 righe.
Le candidatura, sottoscritta dai componenti del presidio, deve pervenire all’e-mail
sopraindicata entro e non oltre il 30 novembre dell’anno in corso.

Per le informazioni relative al presente regolamento, gli interessati possono scrivere a
premio@presidi.org

Articolo 6 – Selezione e premiazione
Il Concorso prevede due premi: “Libro dell’anno” e “Lettore dell’anno”.
Il “Libro dell’anno” è il libro più votato dai lettori pugliesi. Al primo classificato è
assegnato un premio equivalente ad un soggiorno di un fine settimana in una masseria
pugliese e la promozione di quell’opera su tutto il territorio pugliese dove operano i presìdi
del libro e 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.
Il “Lettore dell’anno” è il premio assegnato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione alla
migliore motivazione indicata dai lettori. Al primo classificato è assegnato un premio
equivalente ad un soggiorno in una delle due città italiane dove si terrà il Salone
Internazionale del Libro.
La premiazione dei vincitori avverrà, alla presenza del Notaio Michele Labriola, nella
seconda settimana del mese di maggio e sarà proclamato il “Lettore dell’anno”, il “Libro
dell’anno”.
Art. 7 - Garanzia di riservatezza
Per tutte le fasi di ricezione e valutazione delle motivazioni inviate dai lettori è garantito il
rispetto della riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione sottoposta
all’Associazione Presìdi del Libro e alla Giuria. L’Associazione nonché gli organizzatori
non saranno in nessun caso responsabili per eventuali contestazioni che dovessero
sorgere circa il giudizio insindacabile della Giuria e del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Presìdi del Libro.

Articolo 8 - Obblighi dei partecipanti
La partecipazione al Concorso comporta la completa ed incondizionata accettazione di
quanto contenuto nel presente Regolamento e nella procedura di candidatura online
disponibile sul sito www.presidi.org

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in occasione del Concorso verranno trattati in conformità con la
normativa vigente. Ai titolari dei dati sono assicurati i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003. A tal fine, si precisa quanto segue: 1. 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. 3. Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici. 4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 5. Il
dichiarante potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003, in particolare, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che lo
riguardano; di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché di opporsi per
motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano. 6. Titolare del trattamento dei dati
per il Premio Presìdi del Libro è l’Associazione Presìdi del Libro, in persona del suo legale
rappresentante.

Il Presidente
Anna Maria Montinaro

