
 
 

EDIZIONE ANNO 2018 
REGOLAMENTO 

 
ART.1:L’Associazione culturale no-profit “PREMIO LETTERARIO AMARO SILANO” con sede 
presso l’Azienda Bosco Liquori Srl in Contrada Felicetta Zona Industriale del Comune di Figline 
Vegliaturo in provincia di Cosenza, ha organizzato la 5^ edizione del “PREMIO LETTERARIO 
AMARO SILANO” che si svolgerà nell’anno 2018. 
ART.2:Il “PREMIO LETTERARIO AMARO SILANO” che nel prosieguo del presente 
regolamento è denominato “Premio”, non ha finalità di lucro. 
ART.3:Il Presidente ed il Direttore dell’Associazione Premio Letterario Amaro Silano presiedono 
allo svolgimento del “Premio” ed ogni loro decisione è presa ad insindacabile giudizio.  
ART.4:Organi del “Premio” sono il Presidente, il Direttore, la  Giuria aggiudicatrice del “Premio” 
che nel prosieguo del presente regolamento è denominata “Giuria”. 
ART.5:Il Presidente del “Premio” è il Presidente dell’Associazione Premio Letterario Amaro 
Silano e presiede la Giuria. Il parere del Presidente in seno alla Giuria è determinante. 
ART.6:Il Direttore del “Premio” è il Direttore dell’Associazione Premio Letterario Amaro Silano, 
presenzia alle riunioni della Giuria ma non esprime parere circa la selezione delle opere. 
ART.7:la Giuria delibera ad insindacabile giudizio, ogni sua decisione è irrevocabile ed 
inappellabile; essa può accogliere rappresentanti del mondo dell’arte, della cultura, della scienza e 
della tecnica, docenti d’università, dirigenti scolastici, insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, 
artisti, scienziati, professionisti e personalità affermate nei rispettivi campi di applicazione. 
ART.8:I componenti della Giuria prestano la loro opera a titolo gratuito, accettando l’incarico 
accettano il presente Regolamento; essi decadono alla fine della manifestazione di consegna del 
“Premio” relativo alla edizione 2018. 
ART.9:La partecipazione al “Premio” è gratuita e possono concorrere opere pubblicate in 
data non antecedente al 1° gennaio 2012 ed in data non successiva al 31 ottobre 2017. 
ART.10:Il “Premio” comprende tre sezioni dedicate rispettivamente alla “Narrativa”, alla 
“Saggistica” e alla “Poesia”, quest’ultima comprende, a sua volta, due sottosezioni, una per la 
“Poesia in lingua italiana” ed una per la “Poesia dialettale calabrese”. 
ART.11:Per le sezioni Narrativa e Saggistica e per la sottosezione Poesia in lingua italiana sono 
ammesse alla selezione esclusivamente opere in lingua italiana. Per la sottosezione Poesia dialettale  
sono ammesse alla selezione esclusivamente opere in dialetto calabrese. 
ART.12:Gli autori delle opere concorrenti rispettivamente per ogni sezione o sottosezione 
debbono essere  di nazionalità italiana.   
ART.13:Il premio può consistere in denaro e/o medaglie e/o targhe e/o oggetti il cui valore artistico 
e/o reale e/o simbolico, caratterizza il premio stesso. Possono essere formulate menzioni.   
ART.14:Fuori concorso possono essere assegnati “Premi Speciali”. 
ART.15:La richiesta di partecipazione deve essere sottoscritta dall’autore o, se effettuata a cura 
della Casa Editrice che ha pubblicato l’opera, da persona abilitata a rappresentare la stessa casa 
editrice; in ogni caso la richiesta deve contenere il titolo dell’opera, il relativo codice ISBN, la 
specifica indicazione della sezione o della sottosezione del “Premio” per la quale si propone 
l’opera, le generalità dell’autore, i suoi recapiti postali, telefonici e l’indirizzo di posta elettronica 
dell’autore e della casa editrice, la specifica accettazione del presente Regolamento, nonché la 
dichiarazione circa il consenso al trattamento dei propri dati, giusta legislazione vigente. 
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ART.16:La richiesta di partecipazione, con allegato un breve curriculum vitae dell’autore, 
deve essere spedita unitamente a n. 3 (tre) copie di ogni singola opera da lunedì 4 dicembre 
2017 e deve pervenire entro e non oltre venerdì 19 gennaio 2018 al seguente indirizzo: 
ASSOCIAZIONE PREMIO LETTERARIO AMARO SILANO PRESSO AZIENDA BOSCO LIQUORI Srl. - 
Contrada Felicetta Zona Industriale 87050 FIGLINE VEGLIATURO(CS). 
I plichi che dovessero pervenire dopo la data del 19 gennaio 2018 non saranno accettati e 
quindi saranno respinti al mittente. 
ART.17:Ogni autore può partecipare ad una singola sezione o sottosezione e con una sola sua 
opera. 
ART.18:Ogni Casa Editrice può proporre la partecipazione di una sola opera per ogni autore. 
ART.19:Ogni opera può partecipare ad una sola edizione del “Premio”. 
ART.20:Non è ammessa la partecipazione al “Premio” di opere inedite o che non rechino  
l’indicazione del pertinente codice ISBN. Non è ammessa, altresì, la partecipazione al “Premio” di 
opere la cui richiesta di partecipazione sia sottoscritta da soggetti diversi dall’autore o dalla 
pertinente casa editrice. 
ART.21:Tutti i libri relativi alle opere inviate per concorrere al “Premio” si intendono donati a 
titolo gratuito all’Associazione “Premio Letterario Amaro Silano” che potrà, fra l’altro, custodirli 
presso la propria sede e/o farne dono a giovani studenti e/o ad Istituti scolastici pubblici e/o privati 
di ogni ordine e grado e/o ad Enti ed Istituzioni benefiche e/o a Centri di aggregazione culturale e/o 
sociale e/o a biblioteche pubbliche. 
ART.22:La Giuria verificata l’ammissibilità di ogni opera pervenuta a partecipare al “Premio”, per 
ogni sezione o sottosezione ne redige elenco contenente per ogni opera, rispettivamente, il titolo, le 
generalità dell’autore e la denominazione della Casa Editrice. 
ART.23:La consegna del “Premio”, avverrà nel corso di apposita manifestazione pubblica e si 
svolgerà con l’eventuale patrocinio della Regione Calabria e/o di Amministrazioni Provinciali e/o di 
Amministrazioni Municipali e/o altri Enti Pubblici e/o privati e/o Associazioni culturali e/o di 
aggregazione sociale e/o Istituzioni e/o Aziende pubbliche e/o private e/o Fondazioni e si terrà in 
luogo, data e ora che saranno comunicate per tempo agli autori e/o alle Case Editrici. 
ART.24:I titoli delle opere vincitrici ed i nomi dei rispettivi autori, saranno resi noti nel corso 
della manifestazione di consegna del “Premio”. 
ART.25:Il “Premio” deve essere ritirato personalmente dall’autore dell’opera premiata, pena 
decadenza dal diritto. In caso di mancato ritiro del “Premio” per assenza dell’autore 
dell’opera premiata, il “Premio” si considera non assegnato e rimane di proprietà 
dell’Associazione PREMIO LETTERARIO AMARO SILANO. 
ART.26:La Giuria può esaminare e, se del caso, accogliere eventuale richiesta di giustificazioni 
dell’autore impedito a partecipare alla manifestazione di consegna del “Premio”, ove questa abbia 
fondato motivo e sia pervenuta in tempo utile rispetto alla data in cui si svolgerà la manifestazione 
di consegna del “Premio”; in tal caso, il “Premio” è considerato assegnato e dovrà essere ritirato 
personalmente dall’autore dell’opera premiata presso la sede dell’Associazione PREMIO 
LETTERARIO AMARO SILANO.  
Lì, 30 NOVEMBRE 2017 

 
Associazione Premio Letterario Amaro Silano 

                           Presidente                                                              Il Direttore 
                       Prof. Vincenzo Ferraro                                     Rag. Luigi Speciale 
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