PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“AUTRICE DELL’ESTATE”
I EDIZIONE 2009

Regolamento
L’Associazione di promozione sociale “Il Calderone, diritti e culture al femminile”, in
collaborazione con Manidistrega sas, bandisce la prima edizione, 2009, del Premio
Letterario Nazionale “Autrice dell’Estate”, da assegnarsi secondo le modalità indicate
dal presente regolamento.
Il fine di questo premio è quello di dare visibilità e promozione a scrittrici donne, in
quanto anche in questo campo, come in altri della nostra società, si continua a
riscontrare una generale tendenza ad una sottovalutazione del genere femminile.
1. Il premio è abbinato alla manifestazione “Un Libro per l’Estate” e riservato agli
editori partecipanti a tale fiera.
2. Ogni Editore in regola con il pagamento della quota di partecipazione potrà
candidare un’opera letteraria da lui edita, di qualunque genere letterario;
l’autrice deve essere in ogni caso una donna.
3. Le opere proposte verranno presentate con l’autrice nel corso di incontri
gratuiti con il pubblico presso la libreria Edison Bookstore di Livorno, nel corso
dei mesi di maggio e giugno.
4. La proclamazione dell’Autrice dell’Estate 2009 avverrà durante la serata di
apertura della Fiera del Libro della Costa Etrusca, Un Libro per l’Estate, a
Livorno, presso l’Ippodromo Caprilli, il 17 luglio 2009 alle ore 21.
5. Gli editori che intendono partecipare devono inviare entro venerdì 15 maggio
2009 (fa fede la data di spedizione documentata) 4 (quattro) copie dell’opera
con la quale intendono concorrere.

6. Le quattro copie dell’opera devono essere inviate alla segreteria del premio
(all’indirizzo indicato al punto 11 del presente regolamento) a titolo gratuito e
non verranno restituite.
7. I partecipanti dovranno inoltre scrivere chiaramente sulla confezione esterna
(busta o scatola) l’indicazione “Partecipazione Concorso letterario Scrittrice
dell’Estate 2009”, e allegare la scheda di partecipazione nella quale dovranno
indicare: il nominativo dell’autrice, la ragione sociale dell’editore, il titolo
dell’opera, l’anno di pubblicazione, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail di
riferimento per ogni comunicazione relativa al premio letterario. Copia della
stessa scheda, insieme a scheda del libro, dovrà essere inviata invece entro il
30 aprile 2009, via fax al numero 05861945075 o via email a
redazione@manidistrega.it ai fini dell’iscrizione al concorso letterario e
segnalazione sul sito www.unlibroperlestate.it.
8. La giuria sarà composta da tre membri di comprovata competenza e il suo
giudizio sarà insindacabile.
9. L’Autrice vincitrice verrà premiata con la possibilità di promuovere se stessa e
il proprio lavoro letterario con una pagina promozionale, detta “Vetrina”, per la
durata di un anno, sulla rivista internet www.manidistrega.it. Altri premi
potranno essere offerti da sponsor eventuali.
10. La consegna dei premi avverrà venerdì 17 luglio 2009 alle ore 21, presso
l’Ippodromo Caprilli, a Livorno. I premi devono essere ritirati personalmente
dalla vincitrice.
11. Le opere devono essere inviate al seguente indirizzo: Edison Bookstore, Teatro
Lazzeri, Via Buontalenti 28, 57100, Livorno.
12. L’esito del premio e il nominativo della vincitrice, oltre a tutte le autrici
partecipanti e all’opera presentata, verranno pubblicati sul sito

www.unlibroperlestate.it

