PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE
MONDELLO
***
REGOLAMENTO
***
Art. 1
Il premio Letterario Internazionale Mondello (di seguito intitolato “Mondello”) è un premio
letterario articolato in sezioni e curato, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Banco
di Sicilia, in collaborazione con la Fondazione Andrea Biondo.
Art. 2
La Fondazione Premio Mondello, ente fondatore del Premio, mantiene la cura scientifica e
culturale del Premio stesso, nomina annualmente – d’intesa con la Fondazione Banco di Sicilia – la
Giuria, fissandone di volta in volta il numero dei componenti. La Fondazione Premio Mondello può
nominare annualmente ‐ d’intesa con la Fondazione Banco di Sicilia ‐ un Comitato dei Garanti del
quale possono far parte i membri della Giuria delle edizioni precedenti nonché altre personalità
della cultura della letteratura e dell’arte. La Giuria è presieduta dal Presidente della Fondazione
Premio Mondello, Prof. Giovanni Puglisi, al quale compete la nomina del Segretario del Premio.
La mancata partecipazione, per qualsivoglia motivo, a due riunioni consecutive della Giuria
comporta la decadenza automatica dalla stessa.
Art. 3
Annualmente vengono stabilite le Sezioni del Premio dalla Fondazione Banco di Sicilia,
d’intesa con la Fondazione Premio Mondello.
Art. 4
La selezione dei libri in concorso è di esclusiva competenza della Giuria. Sono escluse
segnalazioni o candidature espresse da editori e/o autori. La segreteria del Premio curerà la
richiesta agli editori dei testi pre‐selezionati da fare pervenire ai componenti della Giuria.
Art. 5
Possono partecipare al Premio testi pubblicati dal febbraio dell’anno precedente fino al
gennaio dell’anno in cui si svolge l’edizione del Premio.
Art. 6

I vincitori debbono essere presenti alla cerimonia di premiazione. In caso contrario possono
fregiarsi della nomination di vincitori del Premio Mondello, ma non ricevono il Premio.
Art. 7
Se i vincitori non possono o non vogliono accettare il Premio, esso viene assegnato agli autori
che nell’ultima votazione della Giuria sono risultati in seconda posizione per la sezione specifica.

Art. 8
I Premi di norma sono in denaro. E’ consentito al Presidente della Giuria di attribuire premi
speciali in denaro se compresi nel budget annuale o in altra forma se fuori budget.

Art. 9
Il verdetto della Giuria è insindacabile e senza alcun appello.
Art. 10
Tutti i diritti del Premio sono riservati e l’uso del nome o delle immagini deve essere
autorizzato dal Presidente.

Palermo lì, 25 gennaio 2008

