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Premio Letterario 

Formebrevi 
Seconda edizione 

 
Regolamento 

 
1. Il Premio  
Il Premio Letterario Formebrevi viene assegnato ad 
opere di poesia e prosa che si distinguano per la qua-
lità, la peculiarità e la ricerca stilistica. Le opere con 
le quali si partecipa dovranno essere inedite, in lin-
gua italiana e mai premiate o segnalate in altri con-
corsi 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 ine-
dita in prosa, anche in raccolta, a tema libero, per una 
lunghezza massima di 200.000 battute (spazi inclu-
si); 
Sezione C - Le forme del dire Si partecipa inviando una 
raccolta inedita di “scritture brevi” per una lunghezza 
massima di 50.000 battute (spazi inclusi). Sono am-
messe raccolte di prose brevi e frammenti filosofici. 
Le opere con le quali si partecipa dovranno presenta-
re uno spiccato senso di ricerca e innovazione lette-
raria. 
 
2. Modalità e termini di partecipazione 
La partecipazione al Premio è aperta a tutti coloro 
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. O-
gni concorrente potrà partecipare ad una o più sezio-
ni del Premio.  
È prevista una quota di partecipazione di 10 euro per 
ogni opera proposta.  
Il versamento potrà essere effettuato:  
- a mezzo bonifico bancario intestato a: Associazione 
Formebrevi 
IBAN IT07T0301916701000008923102  
Causale: Premio letterario  
- direttamente dal sito web 
formebrevi.it/premio/seconda-edizione 
 
I soci già iscritti all'Associazione Formebrevi per 
l’anno in corso, potranno partecipare gratuitamente.  
È necessario inviare i testi, unicamente a mezzo e-
mail, entro la mezzanotte del 31 maggio 2018 
all’indirizzo premio@formebrevi.it (in formato testo o 
pdf), corredati dalla scheda di partecipazione debi-
tamente compilata e dalla ricevuta del versamento 
(entrambi i documenti potranno essere inviati con 
scansione digitale). Non saranno presi in considera-
zione testi pervenuti per posta ordinaria, privi di 
scheda di partecipazione e/o ricevuta del versamen-
to. 

 
 
3. Giuria e Premi 
La giuria è composta dalla redazione di Formebrevi 
Edizioni: Liliana Brucato, Giovanni Duminuco, Lia 
Maselli, Viviana Scarinci. Il giudizio della giuria è in-
sindacabile e inappellabile; ad essa spetta pronun-
ciarsi sui casi controversi e su quanto non espressa-
mente previsto dal presente regolamento.  
Per ogni sezione saranno assegnati i seguenti premi: 
Sezione A – Poesia - Al primo classificato, pubblica-
zione dell’opera nella collana Poesia di Formebrevi 
Edizioni e n. 30 copie del libro.  
Sezione B – Prosa - Al primo classificato, pubblicazio-
ne dell’opera nella collana Prosa di Formebrevi Edi-
zioni 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 pre-
miare con ulteriori riconoscimenti gli autori merite-
voli di menzione, così come di non assegnare il pre-
mio qualora le opere pervenute non rispettino i re-
quisiti richiesti. 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 rego-
lare contratto di edizione. I vincitori concedono il di-
ritto di pubblicare l’opera nella relativa collana asso-
ciata 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 scari-
care 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 luglio 2018 con comunicato stampa e specifi-
ca comunicazione agli interessati. Le motivazioni sul-
la scelta delle opere vincitrici saranno ampiamente 
esposte nella cerimonia di premiazione che avrà luo-
go a Caltanissetta nel mese di ottobre 2018.  
 
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’Associazione Formebrevi 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. 
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Scheda di partecipazione 

Premio Letterario Formebrevi – Seconda Edizione 

(da compilare integralmente, sottoscrivere e spedire via mail unitamente alla ricevuta del versamento) 

 

 
 

Nome ......................................................................................Cognome .......................................................................................................  

Nato/a a………...................................................................................................................................il…….....................................................  

Tel / Cell ........................................................................................................................................................................................................... 

E-mail..................................................................................................................................................................................................................  

Residente ............................................................................................................................................Prov......................CAP.....................  

In via ...................................................................................................................................................................................................................  

 

Partecipo alla sezione 

☐ 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 re-
sponsabilità, che le suddette opere presentate sono di sua esclusiva produzione. Dichiara di accettare incondi-
zionatamente le decisioni della Giuria e dell’Organizzazione, il cui giudizio è insindacabile. 
 

Letto, firmato e sottoscritto: 

 

 

Luogo e data ……………………................................................................................. 

 

 

 

 

Firma  ……………………............................................................................................. 

 
 

 

 


