
PROVINCIA REGIONALE SIRACUSA  

Premio Vittorini 2013 
XVIII edizione 

 
 

1) La Provincia Regionale di Siracusa bandisce il «Premio Vittorini 2013» per l’opera 
narrativa di scrittori italiani viventi non esordienti che abbiano, cioè, pubblicato 
precedentemente almeno un’altra  opera di narrativa; al Premio è affiancata la sezione 
speciale “opera prima” dedicata agli esordienti; 

 
2) Possono partecipare al Premio opere di autori italiani viventi, non esordienti, pubblicate 

dal mese di maggio 2012 al mese di aprile 2013. Termine ultimo di presentazione delle 
opere è il 31 maggio 2013.  

 
3) Presidente del Premio è il Presidente della Provincia Regionale di Siracusa. La 

commissione giudicatrice del Premio, oltre che dal suo Presidente, è composta da un 
massimo di sette membri ed è assistita da un Segretario. Delle riunioni della 
Commissione è redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.   

 
4) I componenti della commissione giudicatrice esamineranno le opere pervenute e ne 

selezioneranno tre, a ciascuna delle quali verrà assegnato il «Premio Vittorini 2013», 
pari a €.4.500,00. Ogni membro della commissione avrà a sua disposizione un voto. In 
caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il giudizio della Commissione Giudicatrice 
è insindacabile.  

 
5) Le tre opere selezionate verranno sottoposte al giudizio di una giuria di lettori composta 

da 100 componenti sorteggiati tra nominativi di operatori culturali, docenti di letteratura 
italiana ed abbonati a riviste italiane di cultura, la cui identità verrà tenuta segreta. 
L’autore dell’opera, fra le tre prescelte, che avrà ottenuto il maggiore numero di 
consensi, riceverà un premio ulteriore di €.2.700,00 (superpremio). 

 
6) I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori durante la cerimonia di 

premiazione, che avrà luogo a Siracusa entro il mese di Settembre. La data potrà essere 
posticipata in relazione ad esigenze organizzative dell’Ente. La Provincia Regionale di 
Siracusa si farà carico delle spese di ospitalità dei premiati. 

 
7) Le Case Editrici dovranno far pervenire, entro e non oltre il 31 maggio 2013 n. 15 copie 

delle opere da sottoporre all’esame della commissione giudicatrice al seguente 
indirizzo: 

Provincia Regionale di Siracusa 
Premio Vittorini Siracusa 

c/o Settore Socio Turistico Culturale 
Via Malta 106 Siracusa 

 
ai volumi deve essere allegata una scheda indicante il nominativo del referente per il 
Premio e del responsabile P.R. / Ufficio stampa, con recapiti telefonici, postali ed 
elettronici, nonché le generalità dell’autore dell’opera inviata sempre corredata di tutti i 
recapiti.  

 
 
 



 
8) Le tre Case Editrici, i cui autori verranno selezionati dalla Commissione giudicatrice, 

dovranno successivamente far pervenire alla Provincia Regionale di Siracusa n.200 
copie dell’opera selezionata di cui 100 saranno inviate ai membri della Giuria dei lettori 
e 100 saranno trattenute dalla Provincia Regionale per la promozione del Premio. Le 
cento copie destinate alla giuria di lettori saranno a carico della Casa editrice, mentre le 
100 copie trattenute dalla Provincia saranno pagate alla Casa editrice a prezzo di 
copertina scontato del 15% 

 
9) La commissione giudicatrice si riunirà entro il mese di luglio per selezionare le opere 

inviate dalle Case Editrici. A conclusione dei lavori il segretario della Commissione 
comunicherà i risultati alle tre Case Editrici, dandone altresì notizia alla stampa ed agli 
altri mezzi di comunicazione. Le tre Case Editrici concorderanno con il Settore Socio 
Turistico Culturale l’invio delle 200 copie dell’opera selezionata, 100 delle quali da 
dare in lettura alla Giuria dei lettori. 

 
10) Le tre case editrici interessate, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della 

comunicazione, dovranno far pervenire alla Provincia Regionale l’accettazione da parte 
degli autori selezionati e confermare la loro presenza alla cerimonia di premiazione, che 
avrà luogo a Siracusa nella data indicata al precedente punto n.8. Le spese di viaggio 
degli autori e dei rappresentanti delle case editrici saranno a carico delle stesse, quelle di 
soggiorno per n.1 o 2 notti in albergo 4/5 stelle saranno a carico della Provincia 
Regionale di Siracusa. La mancata presenza dei premiati alla cerimonia di premiazione 
comporta la revoca automatica del premio in denaro. Le Case Editrici di cui sopra 
avranno facoltà di pubblicizzare l’opera selezionata o vincitrice, anche apponendo 
apposita fascetta con la scritta «Premio Vittorini Siracusa 2013». Tale dicitura potrà 
essere inserita dalla Casa Editrice in qualunque occasione di promozione del libro. 

 
11) Il Dirigente del Settore Socio Turistico Culturale della Provincia Regionale di Siracusa, 

nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, provvederà, a norma di legge, al sorteggio dei 
100 giurati, dandone comunicazione agli stessi. Lo stesso provvederà ad inviare ad ogni 
giurato i tre libri selezionati unitamente ad una scheda ufficiale di votazione ed una 
copia del presente bando. La scheda, sulla quale dovrà essere espressa una sola 
preferenza, dovrà essere restituita alla Provincia Regionale, in busta chiusa, entro e non 
oltre il giorno precedente a quello in cui avrà luogo la cerimonia di premiazione. Non 
saranno ammesse modalità diverse di espressione della preferenza, ivi comprese 
comunicazioni telegrafiche, telematiche o via fax. 

 
12) Le buste pervenute, contenenti l’espressione del voto, verranno aperte pubblicamente 

durante la cerimonia di premiazione. All’autore dell’opera che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti, verrà assegnato il superpremio di €.2.700,00. In caso di parità il 
superpremio verrà assegnato ex-aequo e diviso tra i vincitori  
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