
 

Bando di Concorso 
 

Premio Letterario Alessandra Appiano 
I Edizione – 2020 

 
 

 

ART. 1 - Indizione del Premio 
 
1.1 L’Associazione Alessandra Appiano – Amici di salvataggio, con sede legale via Napo 
Torriani,10 -  20124 Milano (di seguito Associazione), in collaborazione con la  Damiano Gallo 
Estates, bandisce la Prima edizione del Premio Letterario Alessandra Appiano. Il Premio 
nasce dalla volontà di onorare e ricordare la figura di Alessandra Appiano, giornalista e 
scrittrice, e in particolare la sua vocazione al partenariato e il suo entusiasmo nel promuovere 
un dialogo sempre trasparente e costruttivo. L’obiettivo è di premiare le opere letterarie che 
contribuiscono a raccontare l’universo femminile in tutti i suoi aspetti attraverso la narrazione 
di storie emblematiche e significative, con particolare riferimento a situazioni di disagio 
psichico ed esistenziale.  
 
1.2 Il premio sarà assegnato all’opera che, a giudizio insindacabile della Giuria, abbia 
conseguito un chiaro successo di merito, ai sensi dell’articolo 3 del presente Bando. 
 

ART. 2 - Partecipazione al Premio 
 
2.1  La partecipazione al Premio è gratuita e aperta alle opere di narrativa in italiano di autori, 
italiani o stranieri, viventi al momento dell’invio dell’opera che dovranno affrontare tematiche 
femminili. Le opere devono essere pubblicate in prima edizione e in lingua italiana nel periodo 
1° Gennaio – 31 Dicembre 2019. 
 
2.2  Le opere devono essere originali ed in tema, pena l’esclusione dal Concorso pronunziata 
irrevocabilmente dalla Giuria. Gli autori delle opere iscritte al Premio si assumono 
automaticamente la responsabilità della paternità dei testi e di tutti gli altri profili che le norme 
in materia pongono a carico degli Autori di opere letterarie. L’Associazione non risponde di 
eventuali plagi, come di partecipazioni effettuate contro la volontà degli autori e di tutto quanto 
non rientra nelle proprie competenze qui specificate.  
 
2.3  Le opere non devono presentare elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento 
all’odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun tipo. 
 
2.4  Ciascun concorrente può partecipare presentando una sola opera. 
 
2.5  Per partecipare al Premio gli autori o la loro casa editrice dovranno inviare alla segreteria 
del Premio tramite l’indirizzo email amicadisalvataggio@gmail.com ed entro il termine del 
31 marzo 2018: 
 

- la domanda di partecipazione (scaricabile dal sito amicidisalvataggio.it) 
debitamente compilata; 

- la liberatoria debitamente compilata e firmata dall’autore e dall’editore per 
consentire l’adattamento dell’opera al fine di realizzare un breve video di 



  

 

presentazione dell’opera da utilizzare durante l’evento di premiazione o per 
qualsiasi attività promozionale del Premio antecedente o successivo; 

- il testo in Concorso in formato elettronico (in formato doc, docx o pdf). Non si 
accetteranno invii cumulativi di più opere o di cd, dvd, chiavette usb o altro 
supporto digitale; 

- una descrizione sintetica dell’opera presentata; 
- una biografia dell’autore; 
- Otto (8) copie cartacee dell’opera pubblicata inviate con spedizione postale o a 

mezzo corriere  alla segreteria del Premio: Associazione Alessandra Appiano – 
Amici di salvataggio, Premio Letterario Alessandra Appiano, Via Napo Torriani 10, 
20124 Milano;  

- in caso di vittoria, per la finale il vincitore si impegna a ritirare personalmente il 
premio. Dovranno inoltre essere inviate 20 copie del libro in formato cartaceo entro 
il 1° maggio 2020 alla segreteria del Premio: Associazione Alessandra Appiano – 
Amici di salvataggio, Premio Letterario Alessandra Appiano, Via Napo Torriani 10, 
20124 Milano.  

 
2.6  Per la ricezione del materiale farà fede la data del timbro postale presente sulla busta 
apposto dall’Ufficio Postale ovvero dal Corriere accettante. L’Associazione non risponde per 
eventuali disguidi o ritardi o altri accadimenti che impediscano il tempestivo ricevimento delle 
opere nei termini descritti. 
 
2.7  Non saranno prese in considerazione opere scritte a mano o dattiloscritte. Non verrà 
data alcuna comunicazione agli autori delle opere iscritte al Premio ad eccezione del vincitore. 
Ogni eventuale richiesta di informazioni deve essere rivolta esclusivamente alla segreteria del 
Premio, inviando un messaggio all’indirizzo email succitato. 
 

ART. 3 - Giuria 
 
3.1  La Giuria, scelta dal Presidente, è composta da sette (7) membri oltre il Presidente 
stesso, con un vice segretario in sostituzione causa impedimenti.  
 
3.2  Ogni membro della Giuria, ivi incluso quello d’onore, ha diritto a un voto e, in caso di 
parità, prevale il voto del Presidente. La Giuria sarà composta da: 
 
Franco Cordelli (presidente di giuria) 
Nanni Delbecchi 
Enzo Di Mauro 
Marco Garavaglia 
Daniela Marcheschi 
Ottavia Piccolo 
Simona Sparaco 
Silvia Truzzi 
 
3.3  La Giuria valuterà, in una o più sedute, se necessarie, convocate dal Presidente, le opere 
pervenute alla segreteria e sceglierà tra quelle pervenute l’opera vincitrice. La selezione 
avverrà sulla base dei seguenti criteri : 
 

- Valore sociale dell’opera che evidenzi la centralità dell’universo femminile 



  

 

- Capacità di affrontare da parte dell’autore tematiche femminili 
- Chiarezza espositiva 
- Valore comunicativo e di sensibilizzazione 
- Innovatività e originalità 

 
I giurati esprimeranno un unico voto complessivo, di persona o tramite loro delegato cui 
abbiano conferito precise indicazioni sulle preferenze, secondo le modalità scelte dal 
Presidente. Il risultato della votazione, con il nominativo del vincitore, sarà pubblicata sul sito 
amicidisalvataggio.it entro e non oltre il 1 maggio 2019. 
 
 
3.4  La Giuria a suo insindacabile giudizio può decidere di conferire una menzione speciale, 
al di fuori dei partecipanti al Premio, al titolare della quale sarà consegnata una targa ricordo.  

 
ART. 4 - Cerimonia di premiazione del concorso 
 
4.1  La cerimonia di premiazione si terrà presso Villa Gallo a Floridia (SR) il 6 giugno 2020. 
L’ora sarà comunicata al vincitore con avviso individuale e alla cittadinanza con appositi 
strumenti divulgativi e comunque con pubblicazione sul sito www.amicidisalvataggio.it. 
 
4.3  Il vincitore è tenuto a presentarsi personalmente alla premiazione, pena decadenza dal 
Premio. 
 
4.4  Per la partecipazione alla cerimonia di premiazione è previsto un rimborso spese e 
non impegna la Giuria e/o l’Associazione ad obblighi di qualsiasi genere e natura nei confronti 
del vincitore, eccetto la consegna del premio. 
 

ART. 5 - Consistenza del Premio 
 
5.1  Al vincitore sarà consegnata la targa simbolo del Premio Letterario Alessandra Appiano 
e un assegno di 2.500 euro. Inoltre, l’Associazione acquisterà n. 50 copie dell’opera vincitrice.  
L’Associazione si riserva di distribuire gratuitamente le copie acquistate in tutte le occasioni 
che riterrà utili. 
 
 

ART. 6 – Avvertenze 
 
6.1 Il giudizio della Giuria così come tutte le modalità operative previste sono insindacabili. 
 
6.2  Non ricorrono i presupposti giuridici per applicare la normativa né di un'asta ad evidenza 
pubblica né dell'accesso agli atti amministrativi. Pertanto, non saranno fornite ulteriori 
informazioni, oltre a quelle pubblicizzate durante la premiazione, o esibizione di atti che 
restano ad ogni effetto interni: a mero titolo esemplificativo, i membri della Giuria e/o 
l’Associazione non saranno tenuti a comunicare a chicchessia votazioni, graduatorie di non 
vincitori, copie di testi. 
 
6.3  La partecipazione al Premio Letterario Alessandra Appiano implica l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Bando. 
 



  

 

6.4  Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice i materia di protezione dei dati 
personali), si informa che i dati comunicati dall’autore (o sua casa editrice) in occasione della 
sua iscrizione al Concorso, saranno raccolti, protetti e trattati esclusivamente al fine della 
partecipazione al Concorso. I dati, il cui conferimento è facoltativo, saranno trattati da XXXX e 
comunicati ai membri della Giuria. Il rifiuto di conferire i dati richiesti comporterà l’impossibilità 
di poter partecipare al Concorso. I dati non saranno in alcun modo diffusi, ceduti a terzi o 
utilizzati a fini commerciali o pubblicitari. Ai sensi dell’art. 7 e segg. del succitato Decreto 
legislativo, l’Interessato ha la facoltà di esercitare i suoi diritti – tra cui l’aggiornamento, la 
rettifica, la cancellazione e l’integrazione dei dati – contattando L’Associazione Alessandra 
Appiano – Amici di salvataggio, con sede legale via Napo Torriani,10 -  20124 Milano. 
 
 
 
 
  
 Il Presidente  
 Dr. Franco Cordelli  
 
 _______________________ 


