Premio letterario “Pronti per Einaudi”
MondelloGiovani
Festival della letteratura giovane
Prima edizione
Palermo, 26 e 27 settembre 2008

Bando di concorso
Art. 1
Il Festival di letteratura MondelloGiovani, promosso dalla Fondazione Banco di Sicilia e dalla
Fondazione Premio Mondello, indice la prima edizione del premio letterario “Pronti per
Einaudi” dedicato ai racconti brevi, rivolto a giovani scrittori.
Art. 2
Il premio è rivolto a tutti i giovani residenti o domiciliati nella regione Sicilia di età compresa tra
i 14 anni (inizio della prima classe di scuola superiore) e i 25 anni compiuti. Al premio si
concorre inviando un solo racconto breve in lingua italiana della lunghezza massima di 5
cartelle (9000 battute), che sia inedito e non sia mai stato premiato o segnalato in precedenti
rassegne e concorsi.
Art. 3
Il racconto deve essere spedito in duplice copia dattiloscritta, con sopra indicati i dati
dell’autore (nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici e data di nascita) entro il 15
settembre 2008 al seguente indirizzo postale: Fondazione Banco di Sicilia, via Libertà 52 –
90143 Palermo. Oppure all’indirizzo internet: davis.franceschini@dada.it
Nel primo caso deve essere indicato all’esterno del plico la dicitura «Premio letterario “Pronti
per Einaudi”», nel secondo caso nell’oggetto dell’e-mail. Per l’accettazione farà fede la data
presente sul timbro postale del plico o nell’e-mail. Non saranno prese in considerazione le
opere consegnate personalmente.
Art. 4
Tutte le opere in regola con i requisiti richiesti saranno sottoposte al vaglio della giuria
composta dalla curatrice del volume “Pronti per Einaudi” (antologia di narrativa italiana
pubblicata nel 2007 da Coniglio Editore) e da altre cinque persone scelte tra gli scrittori stessi
che hanno preso parte a questo volume. La giuria individuerà le prime tre opere classificate tra
tutte quelle che le verranno sottoposte. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Art. 5
Ai primi tre classificati verrà consegnato un buono spesa da utilizzare in una libreria di
Palermo (libri, CD, DVD, ecc.). L’ammontare dei buoni spesa sarà rispettivamente di euro
500,00 (primo classificato), euro 300,00 (secondo classificato) ed euro 150,00 (terzo
classificato). Non si garantisce nessuna pubblicazione su volumi o riviste dei racconti premiati.

Art. 6
La partecipazione al premio è gratuita, pertanto non deve essere allegato denaro sotto
nessuna forma.
Art. 7
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nel contesto del Festival
MondelloGiovani il giorno 26 settembre 2008, durante l’incontro dedicato al premio “Pronti per
Einaudi”, che si terrà alle ore 17,00 presso il caffè Kursaal Kalhesa (Foro Umberto I ,
Palermo).
La mancata presenza degli autori delle opere vincitrici decreterà la perdita del premio
spettante.
Durante l’incontro verranno letti pubblicamente i racconti premiati.
Art. 8
I dattiloscritti non verranno restituiti e non saranno fornite ulteriori valutazioni delle opere in
concorso.
Art. 9
La Segreteria organizzativa si riserva il diritto di modificare modalità di svolgimento, date,
tempi e luoghi relativi all’organizzazione del premio. Eventuali variazioni saranno rese note sul
sito www.fondazionebancodisicilia.it
Art. 10
Il trattamento dei dati personali degli autori partecipanti sarà effettuato ai sensi della Legge
675/96 e successive modifiche, esclusivamente per i fini inerenti il premio a cui si partecipa. I
dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
Art. 11
La partecipazione al premio implica l’automatica accettazione del presente bando.

