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PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI ASTI 

1/A EDIZIONE 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO 

 

Per iniziativa della Casa Editrice Letteratura Alternativa Edizioni e 
della Confesercenti di Asti e Provincia 

è bandito il Premio nazionale letterario Città di Asti 1/a 

edizione, da assegnare a numero 1 opere di narrativa o saggistica 
edita, 1 opera di narrativa o saggistica inedita, 1 opera di poesia o 

raccolta di poesia edita, 1 opera di poesia o raccolta di poesia 

inedita con le caratteristiche e secondo le modalità sottoindicate. 

Totale 4 primi premi. 

 
SEDE 

 

La Segreteria del Premio e il Collegio degli eruditi hanno sede 

presso: 

Letteratura Alternativa Edizioni & ASTI ART GALLERY 
Via Bonzanigo Giuseppe Maria, 34 
14100 - ASTI 

tel. 0141 439035 
www.letteraturaalternativa.it; info@letteraturaalternativa.it 

 

Giuria 

Collegio degli eruditi e Presidente del Collegio 

Art. 1. 

Letteratura Alternativa Edizioni, nella persona dei suoi Direttori 

Editoriali, sentiti i suoi collaboratori, nomina ogni anno il 

Collegio degli eruditi e il Presidente del Collegio. 

 

Il Collegio degli eruditi è formato da autori, critici, giornalisti, 

docenti, politici e intellettuali per un numero di 4 eruditi. Il mandato 

annuale della Giuria è rinnovabile a insindacabile giudizio dei 
Direttori Editoriali che, se lo ritengono opportuno, possono, in 

futuro, riconvocare anche eruditi che abbiano già fatto parte del 

primo Collegio.  

Il Presidente della Giuria deve essere una personalità del mondo 
della cultura e dell’arte, dell’informazione, 

mailto:info@letteraturaalternativa.it


delle lettere, del giornalismo, il cui incarico di Presidenza può essere 

rinnovato annualmente. 

L’ammissione a far parte del Collegio degli eruditi comporta il 

sotteso consenso del presente disciplinamento. 

Richiede, in aggiunta, la partecipazione alla cerimonia conclusiva di 

premiazione organizzata dal Premio Città di Asti e la presenza alla 
Assemblea Pubblica per la scelta delle opere finaliste. 

 

 

 
Consiglio Competente 

 

Art. 2. 
 

Il Direttivo del Premio Città di Asti nomina a ogni edizione un 

Consiglio Competente. 

 

L’organo, di natura meramente specialistica, è 

composto da due tecnici amministrativi o addetti ai lavori e ha il 

compito di deliberare, attraverso le regolamentazioni del presente 

disciplinamento, l’ammissione o meno al Premio Città di Asti delle 
opere proposte. 



 

FUNZIONAMENTO DEL PREMIO 
 

Termini 

Art. 3. 

Possono concorrere al Premio: 

1) Le opere edite di narrativa italiana (romanzi, raccolte di racconti 
o sillogi) e saggistica pubblicate per la prima volta in forma cartacea 

dal 2010 al 2022 e riportanti il codice ISBN che ne attesta la 

regolare commercializzazione), i cui scrittori risultino in vita alla 
data della Assemblea Pubblica per la formazione della sestina 

finalista. I libri che sono stati editati prima dell’anno 2010 non 

possono essere presi in considerazione. 
Possono concorrere anche le opere di saggistica edite e inedite e le 
poesie. 

2) Le opere inedite di narrativa italiana (romanzi, raccolte di 

racconti, sillogi a tema libero) e saggistica devono essere di max 

250 pagine in formato A5, font 12, e in formato PDF, le opere di 
poesia o raccolta di poesie edite o inedite devono essere inviate in 

formato PDF. 

 
Ammissione 

Art. 4. 

1) Gli Autori o gli editori che intendono partecipare devono far 

pervenire alla Segreteria del Premio Città di Asti numero una copia 

cartacea o PDF del libro edito entro e non oltre il 10 dicembre 
2022 (data di arrivo del plico completo alla segreteria – Via 

Bonzanigo 34 – 14100 Asti oppure PDF 

info@letteraturaalternativa.it) + Scheda autore (in calce al presente 
disciplinamento) + copia ricevuta bonifico/versamento di € 20,00 

intestato a Letteratura Alternativa di Romina Tondo – IBAN: 

IT97M0608510307000000029256 - Banca: CRA Asti 
Causale: “Partecipazione al Premio Città di Asti 1/a ”. 

La segreteria, al ricevimento, avviserà l’autore e/o l’editore. 
Gli editi pervenuti dopo la data ultima, senza ricevuta di 

versamento, non saranno ammessi al concorso. 

La copia cartacea dell’opera inviata alla Segreteria del Premio sono 

a titolo gratuito e non verranno restituite. 



 

 

 
Gli Autori che intendono concorrere possono partecipare, delegare o 
non partecipare (in questo caso, l’attestato sarà spedito al 

domicilio) alla cerimonia conclusiva indetta dal Premio Città di Asti. 

L’impegno o meno interesserà i 6 autori finalisti e chiunque vorrà 
essere presente. 

 
Art. 5. 

 

Il giudizio del Consiglio Competente è insindacabile. 

 
 

a) PREMIO CITTA’ DI ASTI – SELEZIONE ASSEMBLEA 
PUBBLICA 

(Selezione della sestina finalista) 
 

Art. 6. 
 

Il Collegio degli eruditi insieme al Presidente si riuniscono il 15 
gennaio 2023 dalle 9.30 alle 12.30 c/o la Sala del Premio in Via 

Bonzanigo, 34 ad Asti per produrre la relazione dei sei finalisti in 

un’unica seduta aperta al pubblico, trasmettendo live, attraverso la 
pagina pubblica della CE e il suo sito, secondo il regolamento 

descritto. 

Art. 7. 

 

I 4 componenti il Collegio degli eruditi e il Presidente presentano, 
con un intervento ciascuno, un bilancio globale delle opere in 

concorso e successivamente (in un nuovo giro di tavolo) le opere 

(min. 4 max 12 ciascuno o multipli di 4) che hanno ritenute 

meritevoli di essere selezionate per accedere alla sestina finalista, 
rendendone note le motivazioni. Il Collegio, a questo punto, ha 

un’ora di tempo per scegliere la sestina finalista tra i titoli candidati, 

terminato questo lasso temporale, regolato dal Presidente, nella 
fattispecie i 4 eruditi dovranno scegliere 1 opera ciascuno e il 

Presidente 2 opere che andranno a formare i sei finalisti. Il verdetto 

sarà comunicato alle ore 12.30 in forma pubblica. 
Il giudizio del Collegio degli eruditi e del Presidente è 

insindacabile. 



Art. 8. 

 

A ciascuna delle sei opere finaliste viene attribuita un attestato, che 
sarà consegnata durante la cerimonia conclusiva, con la dicitura: 

“Selezione Collegio degli eruditi – finalista Premio Città di Asti 1/a 

Edizione”. La presenza nei sei finalisti comporta o meno l’impegno a 
partecipare alla cerimonia conclusiva. 

 

 

 

 
b) VINCITORE PREMIO CULTURA ITALIA 

Art. 9. 

 

Alle opere vincitrici vengono attribuite una targa con la dicitura: 

“Vincitore Premio Città di Asti 1/a Edizione”. 

Se il vincitore è un inedito accederà di diritto a una pubblicazione 

gratuita con la Casa Editrice, se è un edito potrà usufruire di una 

futura pubblicazione con la Casa Editrice per il suo prossimo inedito. 

Nel caso di vincitori pari merito, i premi verranno raddoppiati. 

Tutte le opere selezionate per la fase finale di accesso alla creazione 
della sestina finalista dal Collegio degli eruditi saranno inserite in 

una antologia e si fregeranno al suo interno della nomina di “Opera 

Prescelta - Premio Città di Asti” 

 
 

CERIMONIA CONCLUSIVA 

Art. 10. 

La consegna dei premi avverrà ad ASTI, domenica 29 

gennaio 2023 alle ore 17.00 

c/o la Sala eventi, nei prestigiosi locali della Sede di 

Letteratura Alternativa Edizioni & Asti Art Gallery, Via 

Bonzanigo 34. 

I premi potranno essere ritirati personalmente dai vincitori o da loro 

delegati.



SCHEDA AUTORE 

 

NOME   

 

 

COGNOME   

 

 

COD. FISCALE _   

 

 

DOCUMENTO N.    

 

 

 
SCADENZA DOC.   

 

 

 
NUM. TELEFONO _   

 

 

 
E- MAIL_   

 

 

 
TITOLO OPERA _   

 

FIRMA PER PRESA VISIONE DEL DISCIPLINAMENTO PREMIO CITTA’ DI ASTI 

1/A EDIZIONE E PRIVACY 

 
 



SCHEDA EDITORE 

 

RAGIONE SOCIALE   

 

 
 

PARTITA IVA   

 

 
 

NOME REFERENTE   

 
 
 

CITTA’, CAP, VIA SEDE   

 

 

 

RECAPITO TELEFONICO   

 

E-MAIL   

 
 

TITOLO OPERA   

 

 
 

NOME AUTORE   

 

 
 

TIMBRO E FIRMA PER PRESA VISIONE DEL DISCIPLINAMENTO 

PREMIO CITTA’ DI ASTI 1/A EDIZIONE E PRIVACY 

 
 


