
Premio Nazionale Letterario “Dario Galli” 2a Edizione  

Scadenza iscrizione: 31 luglio 2020 (posticipata scadenza per 
coronavirus) 

Dopo il successo della 1a edizione torna il Premio Nazionale 
Letterario “Dario Galli, 2a edizione 2020, promosso da Grafiché 
Perri Editore di Lamezia Terme per ricordare un illustre poeta 
nicastrese, Dario Galli che, nelle sue tante raccolte di liriche in 
italiano e in vernacolo, ha rappresentato mirabilmente la vita, i 
luoghi, i personaggi della Nicastro del secondo dopoguerra.  

La partecipazione al premio è completamente gratuita  

1) Il premio letterario è aperto a tutti, scrittori professionisti ed 
esordienti, l’opera deve essere UN ROMANZO, una RACCOLTA di novelle 
o poesie, o altro MA DEVE ESSERE COMPOSTO DA UN MINIMO DI 60 
CARTELLE FORMATO A4 per potere poi essere pubblicato. 

2) Il premio riguarda INEDITI a tema libero (per inediti si intende opere 
mai pubblicate sia in forma cartacea che digitale) e consta di tre sezioni: 
– saggistica: (nessun ambito escluso)  

– narrativa: opere inedite di narrativa (romanzo, raccolte di racconti, 
fiabe, memorialistica, libri per ragazzi) 
– poesia: in italiano ed in vernacolo  

3) La selezione delle opere pervenute sarà sottoposta al vaglio di una 
giuria tecnica composta da 6 persone, i cui nomi saranno resi noti al 
momento della premiazione 
Essa sceglierà i finalisti per ogni sezione e proclamerà pubblicamente i 
vincitori.  

4) Modalità di partecipazione con invio solo  

elettronico:  

Per partecipare i concorrenti dovranno inviare, a mezzo mail all’indirizzo 
premiodariogalli@gmail.com 2 copie dell’opera, una in formato 



word e l’altra in formato PDF, accompagnate da un breve curriculum 
con indirizzo e recapito telefonico.  

Le opere si possono inviare a partire dall’1 marzo 2020 ed entro e non 
oltre il 31 luglio 2020 (farà fede la data di ricezione della mail). 
Il materiale inviato non verrà restituito. La partecipazione al concorso 
costituisce espressa autorizzazione all’uso dei dati anagrafici ai fini delle 
comunicazioni inerenti al premio stesso. Alla ricezione del materiale sarà 
inviata conferma all’autore. Riceveranno notifica soltanto i vincitori e gli 
autori segnalati dalla Giuria.  

Il premio prevede tre fasi: 
-il periodo che va dall’1 marzo 2020 al 31 luglio  2020 per la ricezione 
delle opere 
-il periodo che va dall’1 agosto 2020 al 30 novembre 2020 per il giudizio 
sulle opere da parte giuria 
-il periodo che va dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 per 
l’organizzazione della cerimonia di presentazione  

5) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza 
di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 
determina l’automatica esclusione dal concorso.  

6) Ai finalisti verrà richiesta una firma di accettazione e, in osservanza 
di quanto sopra, la seguente dichiarazione: 
-Il/La sottoscritto/a (le proprie generalità) dichiara di accettare 
integralmente il bando di concorso ed autorizza, ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – 
GDPR il trattamento dei propri dati personali connessi al Premio 
Letterario.  

Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che l’opera 
presentata è originale e inedita, di sua esclusiva produzione, e che 
egli/ella garantisce che l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà 
in violazione di diritti di terzi.  



La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte 
dell’Autore la concessione all’Ente Promotore del diritto di riprodurre le 
immagini relative al concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni che 
abbiano la finalità di propagandare la manifestazione senza fini di lucro.  

- allegare un Documento di Identità in corso di validità.  

LA MANCANZA DI UNO DEI REQUISITI RICHIESTI INVALIDERÀ 
LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO.  

7) Premiazione 
La cerimonia di premiazione avrà luogo entro il mese di 
gennaio 2021. 
I vincitori dovranno ritirare personalmente il premio e presenziare alla 
cerimonia di premiazione, pena decadenza dal premio. Non si accettano 
deleghe.  

8) I nomi dei giurati, che giudicheranno l’opera, senza conosce- re il 
nome degli autori, saranno resi noti la sera della premiazione. 
La giuria esaminerà le opere pervenute e determinerà il/i vincitore/i.  

La giuria potrà inoltre assegnare menzioni d’onore ad altre opere 
ritenute particolarmente meritevoli. 
I nomi dei finalisti verranno resi pubblici non meno di dieci giorni prima 
della cerimonia di premiazione.  

L’esito del concorso sarà reso noto mediante un comunicato stampa e 
con mail personale a tutti i partecipanti. 
9) L’editore Antonio Perri pubblicherà il manoscritto del vincitore e 
consegnerà attestati agli altri partecipanti.  

premiodariogalli@gmail.com 
0968 21.844 - 333 5300414 - 392 7606656  

 


