
                                                          

PREMIO LIBRI A 180° - CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE, 2^ edizione  

                                                                                   AVVISO 
 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Sant’Elpidio a Mare in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Antonio 
Santori” all’interno del Festival Letterario Libri a 180°, bandisce il “Premio LIBRI A 180° - Città di Sant’Elpidio a Mare” – 
2^ edizione, da assegnare ad un’opera di narrativa italiana (romanzo), non tradotta da altra lingua, con le 
caratteristiche e secondo le modalità sottoindicate. 

Possono concorrere al Premio le opere di narrativa italiana (romanzi), pubblicate per la prima volta in volume cartaceo 
nel periodo 1 aprile 2021 - 31 marzo 2022 e regolarmente in commercio (le opere devono riportare il codice ISBN che 
ne attesti la distribuzione e la regolare commercializzazione), i cui Autori risultino viventi alla data della riunione di 
selezione della cinquina finalista, individuata dal Comitato Tecnico. 
Ogni editore potrà concorrere per un massimo di 2 opere presenti nel proprio catalogo. 
 
Non sono ammessi i libri in vendita solo in formato ebook, né quelli la cui versione cartacea sia acquistabile solo on 
demand, né i libri in vendita solo attraverso siti e/o librerie online. 
I volumi che non portino specificata la data di stampa della prima edizione (anno e mese) o che non siano 
accompagnati da apposita dichiarazione dell’editore, non vengono presi in considerazione. 

Non possono concorrere: 
- opere di carattere saggistico 
- poesie e/o raccolte di poesie 
- raccolte di racconti 
- graphic novel/fumetti 
- letteratura per ragazzi e infanzia 
- opere inedite 

Possono concorrere solo Autori che abbiano raggiunto la maggiore età. 

Gli Editori che intendono partecipare al concorso devono far pervenire: 
 
1. documentazione richiesta, compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale o con firma autografa 
allegando, in tal caso, documento d’identità del sottoscrittore, tramite pec al protocollo del Comune di Sant’Elpidio a 
Mare: protocollo@pec.santelpidioamare.it, entro e non oltre il 3 giugno 2022, con oggetto: PREMIO 180 GRADI – 
CASA EDITRICE – TITOLO DELL’OPERA; 
 
2. 3 copie dell’opera, entro e non oltre il 13 giugno 2022, all’indirizzo: Comune di Sant’Elpidio a Mare Piazza 
Matteotti, n. 8 63811 – Sant’Elpidio a Mare (FM), con l’indicazione sul pacco: PREMIO 180 GRADI. 
Tali copie, che sono a disposizione del Comitato Tecnico, verranno inviate a titolo gratuito e non saranno restituite. 
 
Sono motivi di esclusione dal concorso: 
- la non corretta o la parziale compilazione dell’apposita scheda di partecipazione sottoscritta dell’editore (Allegato A) 
e del modulo di adesione sottoscritto da ogni singolo autore (Allegato B) reperibili nel sito www.santelpidioamare.it; 
- l’arrivo della documentazione  dopo il 3 giugno 2022 e l’arrivo dei libri il 13 giugno 2022. 
 
Gli Autori che intendono concorrere devono impegnarsi a partecipare alla serata finale di premiazione organizzata 
all’interno del Festival Letterario “Libri a 180°”. Tale impegno, che riguarderà solo gli autori finalisti, dovrà essere 
sottoscritto all’atto dell’invio della domanda di partecipazione con apposito modulo (Allegato B). 
 



Nel caso in cui l’opera non contenga nelle sue note tipografiche l’indicazione del mese e dell’anno di pubblicazione, 
tale indicazione deve essere fornita mediante dichiarazione scritta, resa dall’Editore sotto la propria piena 
responsabilità. 
Nel caso in cui l’opera sia stata pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una dichiarazione scritta in cui sia 
indicato il nome dell’Autore. 
 
Selezione Giuria Comitato Tecnico - Selezione della Cinquina finalista 
 
Il Comitato Tecnico è costituito dal personale della Biblioteca Comunale “Antonio Santori”, dal personale preposto 
dell’Ufficio Cultura e dall’organizzazione del Festival Letterario “Libri a 180° ”, manifestazione dedicata ai libri prevista 
a Sant’Elpidio a Mare dal 26 settembre al 2 ottobre 2022. 
Compito del Comitato Tecnico è quello di provvedere ad una prima selezione delle opere inviate dagli Editori al fine di 
selezionare 5 titoli da sottoporre al giudizio finale della Giuria del Premio Letterario. Il giudizio del Comitato Tecnico è 
insindacabile. 
La Giuria del Comitato Tecnico si riunisce per procedere alla selezione di una cinquina di finalisti. Tra quelle pervenute, 
possono essere scelte anche opere che abbiano ricevuto altri premi.  
La seduta di selezione si svolge presso i locali della Biblioteca Comunale “Antonio Santori” ed è riservata ai soli 
componenti del Comitato Tecnico. La selezione si terrà entro il 23 luglio 2022. 
 
Ogni componente del Comitato Tecnico dichiara, in maniera palese, le opere che ritiene meritevoli di comporre la 
cinquina finalista. Vengono prescelte, anche per successive votazioni, le opere che ottengono il maggior numero di 
voti e in ogni caso, almeno i voti della metà dei componenti del Comitato Tecnico più uno. 
Nel caso di ex aequo, che porti più di cinque opere a ottenere i voti della metà dei componenti del Comitato Tecnico 
più uno, a completamento della cinquina, si pongono a ballottaggio le opere con il punteggio più basso.  
Nel caso in cui meno di cinque opere riescano ad ottenere un numero sufficiente di suffragi, i componenti del 
Comitato Tecnico tornano a votare per il numero di opere necessarie a completare la cinquina. 

 
Selezione Giuria Gruppo Lettura della Biblioteca Comunale “Antonio Santori” - Selezione del Vincitore Premio LIBRI 
A 180° - Città di Sant’Elpidio a Mare, 2^ edizione 
 
La Giuria del premio è composta dal Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale. Compito della Giuria è quello di 
decretare il vincitore tra le opere precedentemente selezionate dal Comitato Tecnico. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile. 
La Giuria si riunisce presso la sede della Biblioteca Comunale per la valutazione delle opere selezionate dal Comitato 
Tecnico. Ciascun membro sarà invitato ad esprimere la propria preferenza mediante votazione motivata depositando 
il proprio voto all’interno di una urna appositamente allestita entro la settimana successiva alla riunione. 
Al termine della votazione il Comitato Tecnico procederà allo spoglio dei voti ed alla redazione dell’apposito verbale 
nel quale verrà decretato il nome del vincitore. 
Lo spoglio avverrà entro e non oltre quindici giorni prima dell’inizio del Festival Letterario. 
 
Nel caso di ex aequo, che porti a ottenere gli stessi voti della Giuria per due o più opere finaliste, l’opera vincitrice sarà 
quella che avrà avuto il maggior numero di voti da parte del Comitato Tecnico. 
 
Al vincitore verrà attribuito un premio in denaro di mille euro (€ 1.000,00). 
L’Editore dell’opera vincitrice dovrà permettere al Comune di Sant’Elpidio a Mare di poter acquistare ulteriori copie 
con uno sconto del 50% sul prezzo di copertina. 
 
Premiazione 

 
La consegna del premio avverrà a Sant’Elpidio a Mare, nel corso del Festival Letterario “Libri a 180°” previsto dal 26 
settembre al 2 ottobre 2022. 
Il premio, salvo cause di forza maggiore, dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore. In caso di mancato ritiro, la 
somma sarà utilizzata per l’incremento della dotazione libraria della Biblioteca Comunale “Antonio Santori”. 
 
Partecipazione agli eventi 
 
La presenza nella cinquina finalista comporta che gli Autori si impegnino a partecipare agli eventi organizzati dal 
Premio, in occasione delle celebrazioni conclusive, nonché ad intervenire ad iniziative collaterali – in particolare 



incontri di presentazione dei libri - organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sant’Elpidio a Mare, dalla 
Biblioteca Comunale “Antonio Santori” e dagli organizzatori del Festival Letterario Libri a 180°.  
Tali incontri potranno tenersi in presenza e/o on-line prima della Cerimonia di Premiazione come anche nei mesi 
immediatamente successivi la stessa.  

 
La Segreteria del Premio ha sede presso: 
 
Comune di Sant’Elpidio a Mare – Biblioteca Comunale “Antonio Santori” 
Piazza Matteotti, n. 8 
63811 – Sant’Elpidio a Mare (FM) 
 
protocollo@pec.santelpidioamare.it 
biblioteca.santelpidioamare@gmail.com  


