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LUOGHI NARRATIVI 

I Premio Letterario “Città di Crema” 

edizione 2019 
   

L’associazione culturale “CremAscolta blog” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Crema (CR), presenta il Premio Letterario Città di Crema, un concorso a tema libero 
riservato a opere inedite di narrativa. 
 
Il Premio, orchestrato da una giuria tecnica di capacità e prestigio , si prefigge l’obiettivo di scovare 
nel mare magnum degli aspiranti romanzieri e poeti testi originali e degni per questo di essere 
condivisi con un pubblico più vasto. L’opera vincitrice del Premio verrà pubblicata dalla casa editrice 
milanese “SEFER Editore”, che ne curerà anche la diffusione. 
 

Il tema proposto è quello del VIAGGIO come ESPERIENZA. Dal giro del mondo al percorso 
iniziatico, simbolico, onirico, metaforico, fisico e salutistico. Un cammino in prosa che accompagni 
il lettore in luoghi “altri” alla scoperta di un “altrove” capace di aprire la mente a nuovi orizzonti. 

 
* * * * * * * 

REGOLAMENTO DEL PREMIO LETTERARIO “CITTA’ DI CREMA” 
UNA VETRINA PER I TALENTI DELLA NARRATIVA ITALIANA 

 
 

 1) Il Premio Letterario Città di Crema - 1° Edizione 2019 fa capo all’Associazione Culturale 
“CremAscolta blog” con il patrocinio del “Comune di Crema” e in collaborazione con la casa editrice 
“Sefer Editore” con sede in Milano.  

 2) Il Premio è riservato a scrittori residenti in Italia e maggiorenni, così come specificato nel 
presente Regolamento. Potranno partecipare alla presente edizione del Premio coloro che abbiano 
partecipato a precedenti edizioni dello stesso purché con opera mai presentata nelle edizioni 
precedenti.  

 3) Per la partecipazione al Premio, le opere dovranno essere inoltrate, con le modalità riportate nel 
presente Regolamento, nel periodo dal 1° gennaio 2019  al 28 febbraio 2019. 

 4) Il Premio consisterà nella pubblicazione dell’opera vincitrice (1a classificata), come specificato 
ai punti 15 e ss. del presente Regolamento. All’opera 2° classificata verrà corrisposto un premio in 
danaro di € 300. All’opera 3° classificata verrà corrisposto un premio in danaro di € 150.  

 5) Il Premio sarà assegnato a un’opera di narrativa secondo le modalità più avanti specificate nel 
presente Regolamento. 

 6) Le opere saranno valutate in n. 2 Fasi da Commissioni di esperti in ambito letterario, nominate - 
ad in sindacabile giudizio – rispettivamente da “CremAscolta blog” e “Sefer Editore”. 
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 7) Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera in prosa scritta in lingua italiana. L’opera 
dovrà essere inviata una sola volta. L’opera deve essere originale e inedita, quindi non deve essere 
stata mai pubblicata in qualsivoglia forma, su qualsivoglia supporto e/o attraverso qualsivoglia 
strumento e/o piattaforma distributiva e in qualsiasi sede e luogo. 

 8) L’opera dovrà essere costituita da un romanzo. Sono escluse le raccolte di racconti. 

 9) La lunghezza complessiva del romanzo non dovrà essere inferiore ai 180mila e non superiore ai 
300mila caratteri (spazi inclusi) di corpo facilmente leggibile. 

 10) A pena di inammissibilità alla partecipazione al Premio, il testo completo e definitivo dell’opera, 
corretto, riveduto e opportunamente rielaborato ai fini delle migliori esigenze editoriali, dovrà essere 
inviato a “CremAscolta blog” entro e non oltre le ore 24:00 del 24 marzo 2019 in formato elettronico, 
unitamente a una breve sinossi del testo inviato e alla scheda di cui all’allegato A) compilata in ogni 
sua parte e a una biografia sintetica.   

indirizzo  di spedizione: concorsi@cremascolta.it 

Non saranno prese in considerazione opere scritte a mano o dattiloscritte.  

11) Qualora l’opera risultasse vincitrice e venisse pubblicata da “Sefer Editore”, l’autore dovrà 
rilasciare il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali. 
 
12) Con l’invio dell’opera, l’Autore s’impegna a non pubblicare né sottoporre o far comunque 
conoscere il testo della stessa ad altri soggetti terzi nei termini sopra indicati. 
 
13) La selezione delle opere partecipanti al Premio si articolerà in n. 2 fasi.  
 

 Nella prima fase la Commissione composta da un massimo di n. 5 elementi (che, per 
impedimento o dimissioni, non possono scendere a meno di n. 4) scelti tra le personalità 
della cultura con particolare riferimento all’ambito letterario, alle università e a piattaforme 
virtuali dedicate, si occuperà di verificare la sussistenza dei requisiti formali previsti dagli 
articoli 2, 7, 8, 9, 10 e 11; per cui tutte le opere che non presenteranno i suddetti requisiti 
saranno automaticamente scartate dalla partecipazione al Premio; 

 
 Nella seconda fase la Commissione provvederà, con criteri di selezione e metodo di lavoro 

approvati collegialmente e a proprio in insindacabile giudizio, a indicare tra tutte le opere 
ricevute i n. 3 finalisti e tra essi, successivamente, il vincitore (1° classificato), il secondo e il 
terzo classificato. 

 
14) In occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà in data da comunicarsi, verrà effettuata 
la proclamazione dell’opera vincitrice (1a classificata), della seconda e della terza classificata scelte 
dalla Commissione Nazionale. 

 15) Il premio previsto per il vincitore (1° classificato), sarà la pubblicazione su carta e la 
distribuzione del libro a cura di “Sefer Editore”, previa sottoscrizione di accordo tra l’autore e la casa 
editrice secondo i termini e condizioni stabiliti da  quest’ultima, insieme alla possibilità di partecipare 
ad alcune presentazioni pubbliche per la promozione del libro. 

 16) Con riferimento alla pubblicazione dell’opera vincitrice (1° classificata): all’autore spetterà il 
riconoscimento del diritto di percepire una quota percentuale pari al 12% (dodici per cento) calcolata 
sul prezzo di copertina; il prezzo di copertina dell’opera nell’edizione brossurata sarà fissato da 
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“Sefer Editore”, che si riserva altresì la scelta del formato del volume, del tipo di carta, della grafica di 
copertina, della grafica interna, dei caratteri tipografici e del numero degli esemplari da stampare 
oltre la prima edizione. 

 17) La partecipazione al Premio implica da parte dei partecipanti la piena accettazione e il totale 
rispetto di tutte le indicazioni contenute nel presente Regolamento nonché del giudizio insindacabile 
delle Commissioni. 

 18) Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano, in tutto o in parte, che 
lo svolgimento del Premio abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal presente 
Regolamento, “CremAscolta blog” prenderà gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione 
attraverso il proprio sito ufficiale dedicato al Premio al quale si accede dal Box in homepage “I 
Premio Letterario di narrativa Città di Crema” sul sito www.cremascolta.it  sul quale saranno anche 
reperibili tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul Premio. 

19) La quota di partecipazione, € 20,00 a titolo di parziale contributo per l’organizzazione della 
manifestazione, dovrà essere inviata tramite bonifico: iban IT51D 05034 56841 000000004714 
intestato ad “Associazione CremAscolta”. Il mancato contributo comporta l’esclusione dal Premio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E SS.MM.II. (CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 

«CremAscolta Blog, titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti direttamente dagli interessati al 
momento dell’invio delle opere saranno utilizzati per consentire di prendere eventualmente parte al Premio – 
disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento – e per far usufruire del Premio che dovesse essere 
assegnato a seguito di tale partecipazione I dati personali, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per 
la suddetta finalità, verranno trattati manualmente e/o con mezzi elettronici Il mancato conferimento dei dati 
non permette la partecipazione al Premio. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del 
Decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e 
l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno 
essere esercitati rivolgendosi a “CremAscolta blog” all’indirizzo di posta elettronica di cui all’art. 10 del 
Regolamento. 
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ALLEGATO A)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL D.P.R. 445 
DEL 28.12.2000 e ss.mm.ii. 

Il/La sottoscritto/a Cognome:.............................................................................................................................  

Nome:.................................................................................................................................................................  

nato/a: ................................................................................................. il: .................................………………………  

cittadinanza:.......................................................................................................................................................  

Codice Fiscale: ...................................................................................................................................................  

residente a: …………………………............................................................................................ (Prov.……................) 

in via/piazza/: ………………………....................................................................................................n. ….................  

recapito telefonico (cell): ...................................................................................................................................  

indirizzo email: ...................................................................................................................................................  

essendo venuto a conoscenza del PREMIO LETTERARIO “CITTA’ DI CREMA”, UNA VETRINA PER I 
TALENTI DELLA NARRATIVA ITALIANA con la seguente modalità (web, stampa ,tv, passaparola, 
altro):  
 
........................................................................................................................................................................... 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il soggetto 
concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato  

DICHIARA 

di aver preso visione del Regolamento del Premio e di essere consapevole che la partecipazione allo 
stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute 
nonché del giudizio insindacabile delle Commissioni; 

GARANTISCE 

che l’opera dal titolo (in prosieguo “Opera”):  

………………………………….……………………………........................................................................................................ . in 
tutte le sue parti - incluso il titolo - è originale nonché inedita e che quindi non è stata mai pubblicata 
in qualsivoglia forma, su qualsivoglia supporto e/o attraverso qualsivoglia strumento e/o 
piattaforma distributiva e in qualsiasi sede e luogo; b) di essere l’autore e titolare dell’Opera di ogni e 
qualsiasi relativo diritto di proprietà intellettuale, e che quindi la partecipazione al Premio e 
l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di terzi, espressamente 
manlevando l’organizzatore “CremAscolta blog” e l’editore “Sefer Group” da ogni danno o pretesa, 
nessuna eccettuata, che alle stesse possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo dell’Opera; c) 
sotto il profilo civile e penale, della la liceità dei contenuti e della forma dell’Opera. 
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a) CONCEDE ai sopraindicati, in esclusiva per l’intera durata del Premio, il diritto di opzione per 
l’acquisto dei diritti di sfruttamento dell’Opera in ogni sede, forma, modo, luogo secondo i 
termini specificatamente previsti nel Regolamento; 

b) S’IMPEGNA espressamente a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il 
testo dell’Opera ad altri soggetti terzi per tutta la durata del Premio così come previsto nel 
Regolamento, né in proprio né in collaborazione con altri, né sotto anonimo o pseudonimo;  

a) ACCETTA, qualora l’Opera risultasse vincitrice o comunque venga pubblicata da Sefer Group, 
l’editing proposto dall’editore;  

b) PRESTA il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 
196/2003 da parte di “CremAscolta blog” come previsto nel Regolamento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data, ...........................................................  

Firma del Dichiarante (per esteso e leggibile) : ................................................................ 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore (o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 
comma 2 del DPR 445/2000). 
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con la collaborazione dell'editore Sefer Group 

 

 

 

con il patrocinio del Comune di Crema 

 

 


