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1. IL PREMIO 

Il Premio Letterario Formebrevi viene assegnato ad opere di poesia e prosa che si distinguano per 
la qualità, la peculiarità e la ricerca stilistica. Le opere con le quali si partecipa dovranno essere 
inedite, in lingua italiana e mai premiate o segnalate in altri concorsi letterari. 
Il Premio è disciplinato dal presente regolamento e si articola nelle seguenti sezioni: 
Sezione A – Poesia  
Si partecipa inviando una raccolta inedita di poesie per una lunghezza minima di 250 versi. 
Sezione B -  Prosa  
Si partecipa inviando un’opera inedita in prosa, anche in raccolta, a tema libero, per una lunghezza 
massima di 200.000 battute (spazi inclusi). 
Sezione C - Le forme del dire 
Si partecipa inviando una raccolta inedita di almeno 30 componimenti di “scritture brevi”. Sono 
ammesse raccolte di haiku, epigrammi, limerick, frammenti filosofici.  
Le opere con le quali si partecipa dovranno presentare uno spiccato senso di ricerca e innovazione 
letteraria.  

2. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Premio è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad una o più sezioni del Premio.  
La quota di partecipazione è di 15 euro e da diritto a partecipare a tutte le sezioni.  
Il versamento potrà essere effettuato: 
- a mezzo bonifico bancario intestato all’Associazione Formebrevi, via Michelangelo s.n. – 93100 
Caltanissetta, codice IBAN IT07T0301916701000008923102, specificando nella causale la dicitura 
“Premio letterario”; 
- con carta di credito o PayPal, direttamente dalla sezione dedicata al Premio sul sito formebrevi.it 
I soci già iscritti all'Associazione Formebrevi per l’anno 2016 potranno partecipare gratuitamente. 

È necessario inviare i testi, unicamente a mezzo e-mail, entro la mezzanotte del 21 marzo 2017 
all’indirizzo e-mail premio@formebrevi.it (in formato testo o pdf), corredati dalla scheda di 
partecipazione debitamente compilata e dalla ricevuta del versamento (entrambi i documenti 
potranno essere inviati con scansione digitale). Non saranno presi in considerazione testi pervenuti 
per posta ordinaria, privi di scheda di partecipazione e ricevuta del versamento. 

3. GIURIA E PREMI 
La giuria è presieduta da Giovanni Duminuco (Formebrevi Edizioni) e composta da Sebastiano 
Maurizio Alaimo (psicologo e psicoterapeuta), Lia Maselli (scrittrice), Viviana Scarinci (scrittrice).  
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Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile; ad essa spetta pronunciarsi sui casi 
controversi e su quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.  

Per ogni sezione saranno assegnati i seguenti premi: 
Sezione A – Poesia Al primo classificato, pubblicazione dell’opera nella collana Poesia di 
Formebrevi Edizioni e n. 30 copie del libro.  
Sezione B – Prosa Al primo classificato, pubblicazione dell’opera nella collana Prosa di 
Formebrevi Edizioni e n. 30 copie del libro.  
Sezione C – Le Forme del Dire Al primo classificato, pubblicazione dell’opera nella collana Le 
Forme del dire di Formebrevi Edizioni e n. 30 copie del libro.  
La giuria si riserva la possibilità di segnalare e premiare con ulteriori riconoscimenti gli autori 
meritevoli di menzione. Il giudizio della giuria è insindacabile e nessuna scheda di valutazione 
verrà redatta per le opere non finaliste. 

4. DIRITTI D’AUTORE 
Ai vincitori di ciascuna sezione verrà offerto un regolare contratto di edizione. I vincitori 
concedono il diritto di pubblicare l’opera nella relativa collana associata alla sezione di 
partecipazione per un periodo di due anni. Alla scadenza dei due anni i diritti d’autore torneranno di 
proprietà dell’autore, salvo rinnovo del contratto, da concordare preventivamente. In nessun caso 
all'autore verrà richiesto un contributo per la pubblicazione. Per ulteriori dettagli è possibile 
scaricare il facsimile del contratto di edizione visitando la sezione dedicata al Premio sul sito 
formebrevi.it 

5. PREMIAZIONE  
Le decisioni della Giuria saranno rese note entro il mese di maggio 2017 con comunicato stampa e 
specifica comunicazione agli interessati. Le motivazioni sulla scelta delle opere vincitrici saranno 
ampiamente esposte nella cerimonia di premiazione che avrà luogo a Caltanissetta nel mese di 
ottobre 2017.  

6. DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione del presente regolamento in ogni sua 
parte. Tutela dei dati personali: ai sensi del D.Lgs. 196/2003: l’organizzazione dichiara che il 
trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio; 
con l’invio dei materiali letterari, l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali. 

 
 

Segreteria del Premio  
Associazione Formebrevi  

via Michelangelo, s.n. - 93100 Caltanissetta  
E-mail: premio@formebrevi.it Tel. 329 8336456 
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Allegato al Regolamento | Scheda di partecipazione 
(da compilare integralmente, sottoscrivere e spedire via mail unitamente alla ricevuta del versamento) 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Premio Letterario Formebrevi - Prima edizione 

Nome ______________________________________Cognome____________________________________ 

Data di nascita_____________________ Luogo di nascita _______________________________________ 

Indirizzo di residenza______________________________________________________________________ 

Città di residenza ____________________________________________ Prov. ______ CAP_____________ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

Partecipo alla sezione  
(Barrare la sezione corrispondente ed indicare il titolo dell’opera. È possibile partecipare a più sezioni) 

 

☐ Poesia  Con l’opera dal titolo __________________________________________________ 

☐ Prosa   Con l’opera dal titolo __________________________________________________ 

☐ Le Forme del Dire Con l’opera dal titolo __________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente il bando del Premio Letterario Formebrevi, di cui ha 
preso visione, senza alcuna condizione o riserva.  
Autorizza, ai sensi del DLGS 196/2003 il trattamento dei propri dati personali per i soli fini connessi al 
Premio letterario. Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che le suddette opere 
presentate sono di sua esclusiva produzione. 
Dichiara di accettare incondizionatamente le decisioni della Giuria e dell’Organizzazione, il cui giudizio è 
insindacabile. 

Letto, firmato e sottoscritto: 

Luogo e data _____________________________________  

Firma ___________________________________________
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