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 EDIZIONE 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., 

bandiscono la trentottesima edizione del Premio di letteratura per i ragazzi 

“Fondazione Cassa di Risparmio di Cento”. 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Il premio è riservato a libri in lingua italiana - originali o tradotti - destinati a 

bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni. 

2) Verranno presi in considerazione i libri pubblicati in lingua italiana per la prima 

volta dal 1° gennaio 2015. Saranno escluse le opere degli autori premiati nella 

precedente edizione. 

3) I concorrenti potranno partecipare con uno o più lavori. La partecipazione è 

gratuita. 

4) I libri dovranno essere inviati entro il 20 settembre 2016 alla segreteria del 

Premio presso: 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 

Via Matteotti, 8/b 

44042 Cento (FE) 

 

5) I partecipanti (editori o autori) dovranno inviare sei copie dei lavori. 

6) L’organizzazione effettuerà una prima scrematura eliminando i lavori che non 

rientrano nelle indicazioni previste dal presente Regolamento. Successivamente i 

lavori concorrenti verranno valutati da una Giuria tecnica che sceglierà le terne 

delle opere finaliste: una destinata agli alunni della scuola primaria e l'altra agli 

studenti delle scuole secondaria di primo grado. 

La Giuria Tecnica è composta da educatori, pedagogisti, esperti di letteratura 

giovanile e di comunicazione 

7) Successivamente, due giurie popolari – una composta da alunni 

appartenenti alle ultime tre classi della scuola primaria e l'altra composta 

da studenti delle tre classi della scuola secondaria di primo grado – 

leggeranno i libri e formuleranno le graduatorie finali. 

Le due predette giurie saranno formate da ragazzi delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado sia italiane che estere (ove sia presente 

l’insegnamento della lingua italiana), che faranno richiesta di 

partecipazione, fino a un massimo di 500 classi (fra scuole primarie e 

secondarie di primo grado). Per ogni regione italiana sarà garantita la 

partecipazione di almeno tre classi per ciascun ordine di scuola.  



La domanda di partecipazione delle classi alla giuria popolare dovrà essere 

inviata tramite il sito web www.premioletteraturaragazzi.it, nell’apposita 

sezione, entro il 18/11/2016, indicando il grado di scuola di appartenenza. 

Solo dopo questa data la Fondazione invierà la conferma alle classi 

selezionate. Per la scelta delle classi vale l’ordine della data di arrivo delle 

richieste. La domanda di partecipazione implica l’accettazione delle norme 

presenti nel bando.  

8) All’autore/i dell’opera prima classificata di ciascuna delle due terne finaliste sarà 

assegnato un premio di € 4.000,00; alle seconde classificate un premio di 

€ 2.000,00; alle terze un premio di € 1.000,00. Agli editori delle opere finaliste 

verrà consegnata una targa.  

E' facoltà della Giuria procedere a particolari menzioni e segnalazioni. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

9) Tra tutte le opere pervenute, la Giuria Tecnica si riserva la facoltà di assegnare 

un Premio speciale all’autore/i del miglior albo illustrato. 

10) Gli autori finalisti dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione. In 

caso di assenza, pur mantenendo la titolarità del premio, la somma in denaro sarà 

devoluta all’acquisto di libri per le biblioteche delle scuole. L’autore straniero 

potrà essere rappresentato dalla propria casa editrice che attraverso un dirigente 

riceverà il premio in denaro; in assenza dell’uno e dell’altro, il premio sarà anche 

in questo caso devoluto all’acquisto di libri per le biblioteche delle scuole. 

11) Gli organizzatori si riservano la facoltà di assegnare premi o riconoscimenti 

speciali ad autori di opere di valore culturale o sociale e/o di attualità 

giornalistica o radiotelevisiva rivolte al mondo giovanile. 

12) La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avranno luogo a Cento 

nella prossima primavera (data da definire). 

13) A conclusione del Premio, i lavori partecipanti saranno destinati alla biblioteca 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e alle biblioteche delle scuole del 

territorio. 

14) La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale del presente 

bando. 

 

 

 

info: 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 

Via Matteotti, 8/b 

44042 CENTO (FE) 

tel. 051 901790/051 904196 

fax. 051 6857189 

info@premioletteraturaragazzi.it 

 


