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Il Premio Letterario Internazionale Nabokov, è stato istituito a Roma nel 2006.
All’organizzazione del premio presiede un Comitato direttivo composto da due rappresentanti del
sistema editoriale italiano, due rappresentanti dell’Ordine dei giornalisti, due docenti e tre vincitori
del Premio. Il Comitato del Premio Nabokov è rinnovato ogni tre anni ed è presieduto da Andrea
Giannasi. Il Comitato delibera a maggioranza.
Il Premio Nabokov soddisfa l’esigenza posta da un gruppo di lettori spinti dall’idea che i libri devono
essere letti tutti senza alcun pregiudizio. Il voto si concede al termine, dopo aver misurato stile, storia,
narrazione, senza fermarsi al nome dell’autore, al marchio editoriale o alla copertina. Dunque dal 2006
il premio ha ricevuto e letto migliaia di libri cercando di premiare i migliori.
Scadenza: 30 ottobre 2022.
LE SEZIONI
Art. 1 – Il premio si divide in 6 sezioni: Il premio si divide in 6 sezioni: la prima è quella del Premio
Nabokov dedicato al giornalista Pino Scaccia, già Presidente della giuria. La seconda sezione – Premio
Nabokov library – è dedicata alla sezione libri editi (narrativa, poesia e saggistica);
La terza sezione – Premio Nabokov Lab – è assegnata agli inediti (narrativa e saggistica);
La quarta sezione – Premio Nabokov Kids – è dedicata alla narrativa edita per l’infanzia (dai 6 ai 12
anni);
La quinta sezione – Premio Nabokov Cool Guys – è dedicata alla narrativa edita per ragazzi (dai 13 ai
16 anni);
La sesta sezione – Premio Nabokov Noir – è dedicata ai libri editi di genere noir, thriller, poliziesco.
Art. 2 – La sezione per gli editi è aperta ai libri di narrativa, di saggistica e poesia pubblicati in Italia
sia in versione cartacea e sia in versione digitale muniti di numero ISBN.
La sezione per gli inediti è rivolta ai libri di narrativa – senza distinzione di generi, sia romanzi e sia
raccolta di racconti e antologie – e ai libri di saggistica.
Art. 3 – Sezione editi e inediti
Invio digitale
Compilare la scheda seguendo il links:
https://forms.gle/BJsL1FXgJGEYReEQ7
scrivendo tutte le informazioni richieste. Effettuare il caricamento del libro, successivamente il
caricamento del file della sinossi, in seguito quello della scansione della ricevuta di versamento della
quota di partecipazione. I formati accettati sono: .pdf, .doc, .jpg.
Invio cartaceo
Compilare la scheda seguendo il link:
https://forms.gle/UNSSP7q9UrXKBeMD6
scrivendo tutte le informazioni richieste. Inoltre, occorre inviare due copie di ogni libro partecipante
con allegata la scheda di partecipazione alla segreteria del Premio Nabokov, Via Milano 44, 73051

Novoli, Lecce entro il 30 ottobre 2022.
I PREMI
Art. 4 – Premi
Per la sezione Premio Nabokov dedicato al giornalista Pino Scaccia è prevista una targa.
Per la sezione Premio Nabokov Library: i primi di ogni sezione (narrativa, poesia e saggistica)
riceveranno un attestato di merito, un buono regalo per acquisti libri di euro 100,00 da spendere in
una libreria online.
Il primo classificato di narrativa edita e il primo classificato di saggistica saranno invitati ad un festival
organizzato da Prospektiva laboratorio letterario.
I secondi classificati riceveranno un buono regalo per acquisti libri di euro 50,00 da spendere in una
libreria online.
Per la sezione Premio Nabokov Lab: i primi della sezione saggistica e della sezione narrativa saranno
pubblicati da Tralerighe libri editore.
Per le sezioni Premio Nabokov Kids, Premio Nabokov Cool Guys e Premio Nabokov Noir i primi tre
classificati riceveranno attestati di merito.
I secondi della sezione saggistica e narrativa inedita saranno pubblicati in ebook con Argot edizioni.
I terzi della sezione saggistica e narrativa inedita saranno pubblicati in ebook e in cartaceo (Print on
demand) con AbelBooks.
Tutti i finalisti riceveranno il diploma di partecipazione e libri in regalo.
La giuria si riserva di assegnare sia nella sezione inediti, sia nella sezione editi altri premi con
pubblicazione sia cartacea che digitale completamente a spese del premio.
La presentazione dei libri vincitori avverrà a Novoli (Lecce), in un incontro tra gli autori.
Art. 5 – Promozione
Sarà acquistato, su una rivista a diffusione nazionale, uno spazio pubblicitario per promuovere i nomi
dei vincitori. Post promozionali saranno lanciati sui social network, mentre sarà attivato l’ufficio
stampa con report finale.
LA GIURIA
Art. 6 – Il giudizio della Giuria è insindacabile. La Giuria è coordinata da Piergiorgio Leaci.
Art. 7 – La segreteria del premio è curata da Interrete. La quota di iscrizione è fissata in 25,00 euro per
titolo edito, manoscritti inediti partecipanti, da versare tramite bonifico su IBAN IT94L0103079850
000001459057 – MPS – intestato a Piergiorgio Leaci, causale: “Nome e cognome del partecipante”.
Art. 8 – La partecipazione al Premio Letterario Internazionale Nabokov implica l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.
Art. 9 – Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, si dichiara quanto segue: Ai sensi dell’ ART. 7-11-13-25: il
trattamento dei dati personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’Art.7, è finalizzato
unicamente alla gestione del premio. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi
titolo. Ai sensi dell’ART. 23: con l’invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso allegare il
consenso scritto espresso dall’interessato al trattamento dei dati personali.
Per informazioni:
Segreteria Premio Letterario Nabokov
www.interrete.it – info@interrete.it
info line: 327.08.63.013

Scheda di partecipazione al Premio Letterario Nabokov
(Da compilare in ogni sua parte e da allegare agli elaborati che vanno inviati a mezzo posta all’indirizzo indicato sul Bando
del Concorso)

Io sottoscritto/a
Nome: ................................................................................................................………….
Cognome: ...........................................................................................................…………
Nato il: ............................................................a: .................................................……….
Residente in via: ............................................................................. n°:..................……
Città: ..................................................................................Provincia: ..................……..
CAP: ..........................Codice Fiscale: .....................................................................…..
Telefono: ................................................
E-mail: .................................................................................................................………...
Partecipo al Concorso Premio Nabokov nella sezione:
❏ Premio Nabokov library – dedicata alla sezione libri editi ………………….……… (specificare se narrativa, poesia
e saggistica);
❏ Premio Nabokov Lab – assegnata agli inediti ………………………………….. (specificare se narrativa e saggistica);
❏ Premio Nabokov Kids – dedicata alla narrativa edita per l’infanzia (dai 6 ai 12 anni);
❏ Premio Nabokov Cool Guys – dedicata alla narrativa edita per ragazzi (dai 13 ai 16 anni);
❏ Premio Nabokov Noir – dedicata ai libri editi di genere noir, thriller, poliziesco.
Inoltre:
(campi obbligatori per poter partecipare)
❏ Dichiaro che l’opera è frutto del mio ingegno.
❏ Dichiaro che l’opera è inedita. (Solo per chi partecipa alla sezione Premio Nabokov Lab)
❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
❏ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione e autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi della legge di cui sotto
Data e luogo .......................................................…

Firma chiaramente leggibile
…………………………………………………………………...
(Firma di un genitore per i minori)

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i
Vs. dati anagrafici, personali e identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio del Premio Letterario Nabokov e utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi
istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne
gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo all’indirizzo mail: premioletterarionabokov@gmail.com.
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INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data
Protection Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali.
I trattamenti di dati personali relativi al Concorso sono svolti da Le Nuove Chimere Cooperativa Sociale.
I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I dati non saranno
comunicati o diffusi a terzi.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo bando comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
La segreteria del Premio Letterario Nabokov informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a
tutela dell’interessato.
In particolare il GDPR prevede un Diritto di accesso, che consente di avere la conferma se sia o meno in corso
un trattamento di dati personali (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste
dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. Si potranno inoltre esercitare i seguenti
diritti:
• Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);
• Cancellazione (c.d. Diritto all’oblio) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e
motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti
o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR);
• Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18
GDPR);
• Portabilità dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un
consenso o su un contratto (art. 20 GDPR);
• Opposizione al trattamento per specifiche finalità quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR).
L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o
di ricerche di mercato.
L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o comunque significativi sulla sua
persona (art.
22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto oppure
basato sul consenso oppure autorizzato per legge.
In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il
diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento effettuato prima della revoca stessa.
Per l’esercizio dei diritti si può inviare una specifica richiesta a premioletterarionabokov@gmail.com
utilizzando i dati di contatto riportati nella presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia
di un documento di identità e del codice fiscale.
Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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