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1. DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL CONCORSO

Il Premio le erario nazionale Liberalia  “La ci à dei Sassi”,  is tuito nel 2005, ritorna con la Sesta
edizione tesa a s molare e valorizzare la produzione culturale ed esplorare il potenziale crea vo
del territorio. Riservato agli autori, di qualsiasi nazionalità, che presen no un’opera inedita, scri a
in lingua italiana. 

Il Premio prevede 3 sezioni, con 3 opere vincitrici, e il premio speciale "La Ci à".

I 4 vincitori (tre del tema libero e uno del Premio Speciale) verranno premia  con la pubblicazione
dell'opera.



IL PREMIO È A TEMA LIBERO, PREVEDE TRE SEZIONI E TRE OPERE VINCITRICI

Poesia  - silloge di min 50 e max 80 poesie di non più di 25 versi ciascuna

Narra va - romanzi o silloge di raccon  (min 120.000 ba ute e max 400.000)

Saggis ca - tesi di laurea/saggi/ricerche (min 120.000 ba ute e max 400.000)

È INOLTRE ISTITUITO IL PREMIO SPECIALE  "LA CITTÀ"

Questo  premio,  per  il  quale  è  prevista  un'unica  opera  vincitrice,  è  dedicato  a  tu e  le  opere
(poesia,  narra va,  saggis ca)  aven  come  ogge o  'la  ci à'  in  tu e  le  sue  espressioni:  la
quo dianità e la straordinarietà di una vita spesa tra le strade, i vicoli, gli angoli di una metropoli; i
pun  di riferimento e i destabilizzatori sociali ed emo vi; la ricchezza e la povertà dei sobborghi e
dei quar eri residenziali; l’integrazione e l’emarginazione nella frenesia di giorni troppo lunghi o
troppo cor ; la vita di periferia e il perenne desiderio di evasione; la delicata e pulsante passione,
la contraddizione, le speranze e le inquietudini, i sogni nella storia degli uomini dentro la storia e
so o il cielo di una ci à; i parchi, i musei, la metropolitana, le opere degli uomini; i suoni, gli odori,
i  colori,  le  immagini  che  popolano  il  fluire  degli  even  che  si  susseguono  nel  micromondo
metropolitano.

2. PREMI ASSEGNATI

1) Tema libero (È previsto un premio per ciascuna sezione)

Poesia

Primo classificato: targa + pubblicazione dell’opera, promozione e distribuzione mirata 

Narra va

Primo classificato: targa +  pubblicazione dell’opera, promozione e distribuzione mirata 

Saggis ca

Primo classificato: targa + pubblicazione dell’opera, promozione e distribuzione mirata 

2) Premio speciale “La Ci à” (È previsto un solo premio)

Primo classificato: targa + pubblicazione dell’opera, promozione e distribuzione mirata 



3. MODALITÀ GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Le opere concorren  devono essere rigorosamente inedite. Sono escluse perciò dal Premio opere
già pubblicate integralmente o parzialmente in formato cartaceo, on line, on demand, so o forma
di self-publishing e in e-book o già premiate in altri concorsi le erari. 

È possibile partecipare al Premio con più di una proposta.  Ogni  opera deve essere presentata
separatamente  e  secondo  le  regole  riportate  nel  bando  di  concorso  entro  e  non  oltre  il  30
se embre 2022.

Per partecipare al concorso occorre versare una quota di euro 30, tramite bonifico bancario, carta
di credito o paypal sul  conto  presso BANCA ETICA nr. IT32N0501804000000017088436
intestato a “Liberalia APS” –  Via A. de Sariis, 21- 75100 Matera DICITURA: "Erogazione liberale -
Raccolta fondi per Premio le erario".

Ogni  opera,  inedita,  va inviata in  versione digitale,  formato PDF,  insieme a una sinossi,  a  una
biografia dell'autrice/autore, alla scheda di partecipazione e alla ricevuta di versamento a raverso
il  form  disponibile  sul  sito  www.liberalia.it  oppure  via  email  (premio@liberalia.it)  u lizzando
l’apposita modulis ca disponibile sempre sul sito www.liberalia.it.

Termine per la spedizione: 30 Se embre 2022. 

4. TITOLARITÀ, ORIGINALITÀ E DIVULGAZIONE DELLE OPERE

La  presentazione  di  un’opera  al  concorso  implica  necessariamente  l’acce azione  totale  delle
seguen  condizioni da parte dei partecipan :

 L’autore acconsente alla eventuale divulgazione di  estra  dell’opera sulla stampa e sui
media italiani, nel caso in cui venga selezionata come finalista.

 La garanzia da parte del partecipante, che solleva da qualsiasi responsabilità Liberalia e
Altrimedia Edizioni, della tolarità e originalità dell’opera presentata e inoltre che essa non
sia copia o modificazione totale o parziale di altra opera propria o altrui.

 La garanzia da parte del partecipante, che solleva da qualsiasi responsabilità  Liberalia e
Altrimedia Edizioni, del cara ere inedito in tu o il  mondo dell’opera presentata e della
esclusiva tolarità da parte del concorrente dei  diri  di  sfru amento dell’opera, senza
limitazione o onere alcuno sulla stessa nei confron  o da parte di terzi.

 La presentazione dell’opera di per sé sola garan sce l’impegno da parte del suo autore a
non ri rarla dal concorso.

5. VALUTAZIONE DELLE OPERE E GIURIA

Il sistema di analisi, selezione e valutazione delle opere presentate sarà insindacabilmente stabilito
da Liberalia.  Un COMITATO DI  LETTURA designato da  Liberalia verificherà l’ammissibilità  delle
opere inviate, leggerà e, a raverso una apposita griglia di valutazione, valuterà e selezionerà le 



migliori,  che  saranno  so oposte  alla  valutazione  della  GIURIA.  Qualsiasi  deliberazione  del
COMITATO  DI  LETTURA  e  della  GIURIA  sarà  segreta.  Liberalia non  risponde  delle  opinioni
manifestate dal COMITATO DI LETTURA e della GIURIA o da qualunque loro componente, prima o
dopo l’assegnazione del Premio, in relazione a qualsiasi opera presentata.

La GIURIA è composta da personalità appartenen  al mondo della cultura e della informazione:
Maurizio  Fiasco (Sociologo),  Chiara  Canta (ordinaria  di  Sociologia  dei  processi  culturali  e
comunica vi, insegna Sociologia dei processi culturali e della religione e Sociologia della cultura di
genere  presso  dipar mento di  Scienze  della  formazione dell’Università  degli  Studi  Roma Tre),
Pasquale Doria (già Caporeda ore de "La Gazze a del Mezzogiorno", scri ore), Davide Frasnelli
(regista  Rai),  Giorgio  Marcello (Ricercatore  Dipar mento di  Scienze  Poli che  e  Sociali),  Giulia
Morello (Autrice e regista),  Caterina Policaro (Dirigente scolas co,)  Enzo Romeo (Giornalista Rai
Tg2), Marica Spalle a (Scri rice e docente Professore Associato di Sociologia dei processi culturali
e comunica vi all'Università degli Studi Link Campus University) e Annachiara Valle (Giornalista di
Famiglia Cris ana, scri rice, dire rice di Madre).

Tu  i  partecipan ,  premia  e  seleziona ,  saranno  avvisa  tempes vamente.  La  premiazione
avverrà in data che verrà definita in seguito, a Matera. Il giudizio della giuria è insindacabile. La
giuria si riserva inoltre il diri o di non assegnare premi in una o più sezioni (compreso il Premio
speciale), qualora non dovesse pervenire un numero congruo di opere da valutare. 

6. CESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’OPERA

Il conseguimento del Premio da parte dell’autore dell’opera vincitrice implica che l’autore ceda in
esclusiva ad Altrimedia Edizioni tu  i diri  di u lizzazione economica in Italia, compresi, a tolo
esemplifica vo,  quelli  di  pubblicazione  mediante  stampa,  di  commercio,  di  traduzione,  di
u lizzazione audio-visiva e cinematografica, di elaborazione in altra forma le eraria o ar s ca, di
riassunto, di compendio, di riproduzione di singole par , anche in unione ad altre opere o par  di
esse,  di  sfru amento  in  forma  ele ronica,  mediante  fissazione  su  suppor ,  “on  line”  ed
inserimento in banche da , ecc. rela vi all’Opera.

L’autore dell’opera vincitrice si obbliga a so oscrivere un regolare contra o di edizione e qualsiasi
documento u le alla corre a formalizzazione della cessione dei diri  di sfru amento dell’opera.

Per  quanto  qui  non  espressamente  previsto,  il  presente  concorso  le erario  deve  ritenersi
disciplinato dalle norme del Codice Civile. Il concorso le erario, in par colare, non è sogge o alla
disciplina del DPR 430/2001 rela vo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle
operazioni  a  premio,  avendo  a  ogge o  la  produzione  di  un’opera  le eraria  per  la  quale  il
conferimento del premio rappresenta un riconoscimento di merito personale e, di conseguenza,
opera la fa specie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 le era a) del DPR 430/2001.

Per eventuali informazioni, scrivere a: premio@liberalia.it



1 - Richiesto ai fini del rilascio di ricevuta valida per versamento quota come Raccolta fondi – Erogazione liberale

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERALIA APS,
in collaborazione con

ALTRIMEDIA EDIZIONI
promuove il

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE LIBERALIA
“La città dei Sassi”

2022 - Sesta edizione
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La/Ilsottoscritta/o …………………………………………………………………………...
Residente a …………………………………………… Prov. …………………………..
Via ……………………………………………………………… CAP ……………………….
nato a ………………………………………………. (Prov. ……) il ……………………….
Codice fiscale1 ………………………………………………………………………………..
Telefono ……………………….. Cellulare ………………………….. Fax ………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………

CHIEDE
DI PARTECIPARE AL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE LIBERALIA “LA CITTÀ DEISASSI” CON L'OPERA DAL TITOLO:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



2 - Nei casi in cui il sottoscritto intendesse concorrerecon più opere relative a una stessa sezione (per esempio due raccolte di poesie, oppure tre racconti)partecipando a più sezioni (per esempio con una raccolta di poesie + un saggio)a più premi (per esempio concorrendo sia per il Premio a tema libero sia per il Premio “La città”)occorrerà iscriversi e allegare la presente scheda di partecipazione a OGNI SINGOLA OPERA CONCORRENTE.3 - In caso di partecipazione di minore la firma è del genitore/tutore

PER LA SEZIONE (Selezionare un premio a scelta)2:
□ Tema libero (indicare la sezione)

1. □ POESIA
2. □ NARRATIVA
3. □ SAGGISTICA

□ Premio speciale “La Città”
DICHIARA IN PARTICOLARE

che l’Opera presentata è frutto della propria creatività e del proprio ingegnoe che non è mai stata premiata in altri concorsi letterari, nonché pubblicata anessun titolo. La pubblicazione in internet, è ammessa esclusivamente neicasi in cui l’opera sia resa pubblica solo parzialmente su blog o sito internetpersonale dell’autore, siti o portali specializzati di poesia, narrativa,letteratura in genere. Casi diversi da quelli contemplati esplicitamente dalpresente articolo saranno valutati dal Comitato di Gestione del Premio.Pertanto, l’autore dichiara di essere consapevole che qualsiasi falsaattestazione configura un illecito perseguibile a norma di legge.
DICHIARA INOLTRE

di aver letto e compreso il bando (scaricabile dal portalehttp://www.premioletterarioliberalia.it) e di accettarne incondizionatamente icontenuti, nel suo complesso e per i singoli articoli.

DATA …………………………… FIRMA3……………………………………
❏ TITOLARE ❏ GENITORE/TUTORE DEL MINORE



MODALITÀ GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Le opere concorrenti devono essere rigorosamente inedite. Sonoescluse perciò dal Premio opere già pubblicate integralmente oparzialmente in formato cartaceo, on line, on demand, sotto forma diself-publishing, in e-book.È possibile partecipare al Premio con più di una proposta. Ogni operadeve essere presentata separatamente e secondo le regole riportatenel bando di concorso.Per partecipare al concorso occorre versare una quota di euro 30,tramite bonifico bancario, carta di credito o paypal sul conto IBAN nr :IT32N0501804000000017088436 intestato a “Liberalia APS” – Via A.de Sariis, 21- 75100 Matera - C.F.: 93065830775 Dicitura: “Erogazioneliberale - raccolta fondi per Premio letterario”Ogni opera, inedita, va inviataa. in versione digitale, in formato PDF,b. insieme a una sinossi,c. una breve biografia dell'autrice/autored. la ricevuta di versamento quota di partecipazione ee. la scheda di partecipazioneL’invio va effettuato:tramite il portale http://www.premioletterarioliberalia.itutilizzando l’apposito formvia email all’indirizzo: premio@liberalia.it:Termine per la spedizione: 30 Settembre 2022.



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI DATI

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679per la protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo deidati di Liberalia APS:1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni e dove richiesti “particolari”,sono raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa del Premio a cuilei ha richiesto la partecipazione. Sono inseriti nel nostro sistema informativo evengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fattoin modo trasparente e responsabile.2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali èobbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbeimpossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali delservizio da lei richiesto.3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno danoi diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, comeamministrazioni, strutture sanitarie, solo qualora vi siano degli obblighi di legge, odalle organizzazioni che collaborano con noi nella organizzazione del Premio.4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservatiper il periodo richiesto per l’organizzazione del Premio ed in ogni caso non superiore a5 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilitàpotranno altresì essere utilizzati da Liberalia APS, in quanto soggetto senza scopo dilucro, esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali.
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terràconto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il dirittoall’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione deltrattamento, all ’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al GarantePrivacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare deltrattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è Liberalia APS,Via A. De Sariis, 21 – 75100 Matera (MT); E-mail: info@liberalia.it
Consenso Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. inqualità di ❏ titolare ❏ genitore/tutore del minoreesprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità soprariportate.
DATA …………………………… FIRMA ……………………………………….....


