
REGOLAMENTO DEL PREMIO LETTERARIO 

CAFFE’ CORRETTO – CITTA’ DI CAVE 

“IL LIBRO DELL’ANNO” 

IV Edizione – 21 Giugno 2014 

L’ Associazione Culturale “Caffè Corretto”, con il patrocinio del Comune di Cave, indice la IV Edizione del 

Premio Letterario Caffè Corretto -  Città di Cave “ Il libro dell’anno” da assegnare ad opere di letteratura 

contemporanea pubblicate in Italia. 

L’assegnazione del Premio avrà luogo a Cave il 21 giugno 2014. 

Il Premio è articolato in due sezioni: 

A) Opere di narrativa  pubblicate in Italia nel 2013 

B) Opere prime  inedite (Racconti brevi: “ Incipit  d’autore per narratori esordienti”) 

SEZIONE A 

OPERE CONTEMPORANEE PRODOTTE E PUBBLICATE IN ITALIA DA AUTORI ITALIANI NEL 2013 

Il Comitato di gestione del Premio, composto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “ Caffè 

Corretto”, ha selezionato 7 opere scelte tra i libri pubblicati in Italia nell’anno 2013. Una Giuria Popolare, 

dopo attenta selezione,  designerà l’opera vincitrice. 

Il premio consiste nella corresponsione della somma di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) e nella 

consegna di una targa. 

 Il Premio dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore nella cerimonia all’uopo indetta 

dall’Associazione promotrice, pena l’annullamento  dello stesso con aggiudicazione del titolo di vincitore e 

del contestuale Premio economico all’autore concorrente con il punteggio successivo a scalare più alto in 

graduatoria, punteggio, si ribadisce, espresso dalla giuria popolare. 

La partecipazione del vincitore all’evento dovrà essere confermata inviando il modulo di adesione (Allegato 

A) entro e non oltre  il 20/01/2014 all’Associazione Culturale “Caffè Corretto” ,  via G. Rinaldi, 35 - 00033 

Cave (Rm)   

Le decisioni e/o valutazioni del Comitato di gestione e della Giuria sono insindacabili. 

Per quanto non previsto nel presente Bando di Concorso, i provvedimenti su eventuali controversie e/o 

chiarimenti spettano autonomamente al Presidente dell’Associazione Culturale “C affè Corretto” il cui 

giudizio è inappellabile. 



La Casa Editrice dell’opera vincitrice è invitata ad indicare  l’assegnazione del premio mediante 

l’apposizione di una fascetta di copertina sul romanzo Primo Classificato, nonché inserire nelle note 

bibliografiche dell’autore l’aggiudicazione del Premio stesso. 

Cave 16 dicembre 2013                                                                                       Il Presidente  

            Claudia Manni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAFFE’ CORRETTO 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA IV  EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO CAFFE’ CORRETTO – CITTA’ DI CAVE  

IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________________IL ________________________________ 

INVITATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CAFFE’ CORRETTO, PER  MEZZO DELLA CASA 

EDITRICE__________________________________________________ 

A PARTECIPARE ALLA IV EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO CAFFE’ CORRETTO – CITTA’ DI CAVE   CON 

L’OPERA ________________________________________________________________ 

EDITA NEL 2013 DAL TITOLO 

____________________________________________________________________________________, 

 SI IMPEGNA, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO DI VINCITORE, A RITIRARE PERSONALMENTE IL 

PREMIO NELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE PROMOTRICE, 

CERIMONIA CHE SI SVOLGERA’ A CAVE(RM) IL 21/06/2014, ORE 19. 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE INTEGRALE DEL REGOLAMENTO DEL 

CONCORSO E DI ACCETTARLO SENZA ALCUNA RISERVA RINUNCIANDO SIN D’ORA, AD OGNI AZIONE E/O 

PRETESA NEI RIGUARDI DELL’ASSOCIAZIONE  CULTURALE CAFFE’ CORRETTO. 

 Luogo e data                                           FIRMA 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" l’Associazione 
Culturale "Caffè Corretto", in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti 
saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per la gestione 
delle attività legate allo svolgimento del presente concorso e per eventuali comunicazioni legate alle 
iniziative dell’Associazione. L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell’informativa di cui 
sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati. 

Luogo e data                                                                    FIRMA 

 



 

REGOLAMENTO DEL PREMIO LETTERARIO  

CAFFE’ CORRETTO – CITTA’ DI CAVE 

“IL LIBRO DELL’ANNO” 

SEZIONE B : OPERE INEDITE 

Incipit d’autore per narratori esordienti 

IV  EDIZIONE GIUGNO 2014 

 

1. Partecipazione al Premio 

    E’ bandito il Premio Letterario Caffè Corretto – Città di Cave IV Edizione 2014 opere inedite. 

    La partecipazione al premio è aperta ad autori italiani e stranieri che presentino opere scritte in    

    lingua italiana e che abbiano compiuto i 16 anni.  

    Per partecipare è richiesto una quota di partecipazione pari a  € 20,00 da versare tramite bonifico    

    bancario  all’Associazione Culturale Caffè Corretto IBAN: 

    IT12  H087 1639  0200  0000   2072   837. 

    Una copia del versamento dovrà essere inviata insieme al racconto. 

2. Oggetto del  Premio 

     Sono ammessi alla partecipazione racconti brevi scritti in lingua italiana il cui incipit dovrà  

     essere quello ideato per questa edizione del Premio dallo scrittore Fabio Stassi e di   

     seguito riportato: 

      

“La lettera Carmine non ebbe il coraggio di consegnarla nelle mani del vecchio. La 

sfilò di malavoglia dalla sua borsa di cuoio, rigirandosela davanti gli occhi. Poi si 

decise: con un solo balzo saltò i due gradini dell’atrio di quel palazzo con la 

facciata in cortina e i balconi triangolari e, raggiunte le cassette della posta,  la 

lasciò cadere nel vano dell’interno 8. Anche se era appena un postino, provò 

subito vergogna. Di lettere così ne aveva recapitate altre negli ultimi mesi e 

sapeva ormai cosa comunicavano. La busta era sempre prestampata e portava 



dietro, in grassetto, il nome del mittente. Il vecchio avrebbe capito svelto. Aveva 

fatto lo stesso mestiere, da giovane, e sapeva riconoscere le notizie buone da 

quelle cattive. Era gente gentile quella. Non avevano mai mancato di offrirgli un 

caffè e una sedia per tirare il fiato e Carmine ci si fermava volentieri prima di 

continuare il giro. Ma quel giorno andava di fretta. Augusto, dalla portineria, lo 

vide allontanarsi sul motorino di servizio senza riuscire a indirizzargli nemmeno 

un cenno di saluto.” 

     Il testo dovrà essere compreso tra un numero minimo di 3 pagine (formato A4) ed un numero  

     massimo di 12 pagine. I testi eccedenti tale lunghezza in misura ragionevole (max 3 pagine),  

     saranno comunque ammessi al premio. Il testo dovrà essere prodotto esclusivamente  su    

     supporto cartaceo in  carattere ARIAL , dimensione 12,  interlinea 1 ( A titolo esemplificativo,     

     l’incipit d’autore sopra riportato  rispecchia le caratteristiche del testo da produrre) 

 

3. Termine di consegna, modalità di spedizione. 

     Il racconto dovrà essere inviato in duplice copia entro e non oltre il 30 aprile 2014 (farà fede il  

     timbro postale) al seguente indirizzo: 

     Associazione Caffè Corretto, via G. Rinaldi n° 35 

     00033 Cave (Roma). 

     Il racconto è inviato a titolo gratuito e le copie non verranno restituite. Il testo non dovrà indicare   

     in alcun punto il nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di  

     quest’ultimo. 

     Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovrà essere indicato sul modulo di  

     partecipazione  scaricabile dai siti www.associazionecaffecorretto.it e   www.comune.cave.rm.it     

     e sulla Fan Page  Premio Letterario Caffè Corretto – Città di Cave  

All’Associazione Culturale Caffè Corretto dovrà pertanto pervenire un plico contenente: 

     n°  2 copie del racconto su supporto cartaceo 

      n° 1 busta sigillata contenente:  

http://www.associazionecaffecorretto.it/
http://www.comune.cave.rm.it/


-  il modulo di partecipazione comprensivo dei dati personali sottoscritto in tutte le sue parti per 

accettazione dal concorrente. 

-  la copia di un documento di riconoscimento valido. 

- la ricevuta del bonifico per la quota di partecipazione. 

     Il Presidente dell’Associazione provvederà ad aprire il plico, ad apporre un codice identificativo  

    sulle 2 copie del racconto e sulla busta sigillata e a distruggere il plico con i dati del mittente. 

    Tutte le buste sigillate saranno custodite presso l’Ufficio dell’Assessore alla Cultura del Comune 

    di Cave e i testi affidati alla Giuria che ne inizierà la lettura e procederà alla valutazione. Solo  

    dopo la proclamazione dei 5 testi che hanno superato la preselezione verranno aperte le buste e  

    associati i racconti ai rispettivi autori. 

     AVVERTENZA: i testi contenenti incitazioni alla discriminazione razziale, sessuale, religiosa,  

     alla violenza o altri temi considerati illeciti a discrezione della giuria, saranno esclusi dal Premio.  

     Inoltre costituirà motivo di esclusione la mancata osservanza di quanto specificato nei punti 1 –  

     2 – 3 del presente regolamento. 

4. Giuria 

     Presidente: Dott. Oliviero La Stella, giornalista RAI  

     Sig . Alvaro Cortoni 

     Sig.ra Anna Maria Santelli 

     Sig.ra Antonella D’Uffizi 

     Sig.ra Claudia Manni 

     Sig.ra Cristina Pieche 

     Sig.ra Elena Pucci 

     Sig.ra Emanuela Maggi 

     Sig.ra Ilda Pasquazi 

     Sig.ra Irene Cortoni 

    Sig.ra Marina Chialastri 

     Un delegato  alla Cultura del Comune di Cave 

I componenti della Giuria provvederanno, a proprio insindacabile giudizio, alla preselezione   di cinque 

racconti da sottoporre al parere del Presidente della Giuria, il giornalista e scrittore  

     Oliviero la Stella che, a sua volta, provvederà, a proprio insindacabile giudizio, a stilare la  



     graduatoria di merito dei tre finalisti e a nominare il Vincitore del premio. 

 5. Premio 

     Durante la serata di premiazione che si svolgerà a Cave il 21 Giugno 2014, in luogo da definire,  

     sarà reso noto  il nome dell’autore vincitore che riceverà € 500,00 e una targa ricordo. 

     Gli autori secondo e terzo classificati, riceveranno una targa ricordo. 

6. Pubblicazione dei racconti segnalati dalla Giuria 

     I primi tre racconti classificati saranno pubblicati sul sito www.associazionecaffecorretto.it, sul  

     sito www.comune.cave.it. E sula  Fan Page Premio Letterario Caffè Coretto – Città di Cave . 

     Gli autori vincitori dovranno inviare entro una settimana dalla premiazione il testo del  racconto     

     in formato elettronico all’indirizzo mail:  

     caffecorretto@hotmail.it.  

7. Accettazione del regolamento 

     Il regolare invio di un racconto al Premio implica la piena accettazione delle condizioni di  

     partecipazione indicate nel regolamento stesso. 

 

 

Cave, 18 febbraio 2014                                             Il Presidente 

                                    Claudia Manni 
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Dati personali del sottoscritto 

 

Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Via,n. civico, Cap, Città, Prov.………….……………………………………………………………………………………..……… 

Telefono………………………………………………………E-mail…………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiede di partecipare alla IV Edizione del Premio Letterario Caffè Corretto – Città di Cave con il 

racconto breve dal titolo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento sul sito www.comune.cave.rm.it e 

www.associazionecaffecorretto.it e di accettarne interamente i contenuti.  

Firma………………………………………………. 

Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera presentata e garantisce che la stessa  è 

inedita e che non è mai stata premiata in altri Concorsi Letterari e non lede i diritti di terzi. 

 

Firma………………………………………………. 

 

Il sottoscritto autorizza l’ Associazione Caffè Corretto al trattamento dei propri dati personali 

per la gestione della sua partecipazione al Premio Letterario, ai sensi degli articoli 7 e 13 del 

D.LGS.196/03. 

 

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

Il sottoscritto, qualora risultasse tra i primi tre vincitori del premio, autorizza la pubblicazione 

on-line della propria opera in concorso, sui siti web www.comune.cave.rm.it e 

www.associazionecaffecorretto.it e si impegna ad inviare il racconto in formato elettronico 

all’indirizzo e-mail: caffecorretto@hotmail.it, entro una settimana dalla premiazione 

Firma………………………………………………. 

Nel caso in cui  il richiedente sia minorenne occorre che il genitore o  chi esercita la patria 

potestà sottoscriva la seguente dichiarazione. 

Io sottoscritto ………………………………………………………. C.F. ……………………………………………, genitore 

del richiedente, autorizzo il minore ad inoltrare la presente richiesta di partecipazione 

confermando le dichiarazioni  in essa contenute.                

Luogo e data …………………………………………                            Firma……………………………………………… 

Modalità di invio: 1)La presente scheda di partecipazione va inserita in una busta insieme con la copia 
di un documento di riconoscimento valido. 2) Chiudere la busta. 3) Inserire in apposito plico anonimo: A) 
Il racconto in duplice copia. B) La ricevuta della quota di partecipazione. C) La busta chiusa contenente la 
scheda di partecipazione e la copia del documento. 4) Inviare la busta per posta a : Associazione Caffè 
Corretto Via G. Rinaldi 35 - 00033 CAVE (RM). 

PREMIO LETTERARIO CAFFE’ CORRETTO – CITTA’ DI CAVE 

“IL LIBRO DELL’ANNO” IV EDIZIONE GIUGNO 2014 

SEZ. B: OPERE INEDITE 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

http://www.comune.cave.rm.it/
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