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I Edizione del Premio Letterario Nazionale di Narrativa “Un libro per unire” 

SCADENZA mercoledì 8 MAGGIO 2019 

Regolamento 

Art. 1 – Sezioni 
Sono previste DUE Sezioni: 
A. Romanzo inedito di qualsiasi genere 
B. Racconto inedito noir/thriller 
 
Art. 2 – Giuria 
La giuria sarà composta da professionisti e cultori del mondo letterario e sarà resa nota durante il Salone 
Internazionale del Libro di Torino. 
 
Art. 3 – Selezione 
Per la sezione A verrà selezionata, a giudizio insindacabile dei comitati di lettura, una rosa di 5 finalisti che sarà 
resa nota agli interessati e pubblicata sul sito della casa editrice. Il vincitore unico sarà designato dalla giuria. 
Per la sezione B verrà selezionata, a giudizio insindacabile dei comitati di lettura, una rosa di 18 finalisti che sarà 
resa nota agli interessati e pubblicata sul sito della casa editrice. Il vincitore unico sarà designato dalla giuria. 
 
Art. 4 – Premiazione 
La premiazione si svolgerà il giorno 28 settembre 2019 in orario da stabilire a Genova nella prestigiosa sede di 
Palazzo Ducale in occasione del Book Pride 2019. 
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Art. 5 – Premi 
Per la sezione A il premio consisterà nell’attestato di vincitore assoluto della sezione, in una targa e nella 
pubblicazione del libro da parte di Golem Edizioni all’interno della collana coerente con il genere di romanzo 
premiato. 
Per la sezione B il premio consisterà nell’attestato di vincitore assoluto della sezione e nella pubblicazione da parte 
della Golem Edizioni di un’antologia che raccoglierà i migliori 12 racconti selezionati in un’edizione speciale della 
collana Le Vespe. 
La giuria si riserva la possibilità di segnalare ulteriori autori meritevoli di attenzione per un’eventuale pubblicazione 
all’interno delle collane della Golem Edizioni e di non assegnare il premio nel caso in cui il materiale pervenuto 
non venga ritenuto all’altezza dalla giuria. 
Le motivazioni della scelta delle opere vincitrici verranno lette pubblicamente dalla giuria in occasione della 
premiazione e pubblicate sul sito della Casa Editrice. 
 
Art. 6 – Modalità di partecipazione 
Gli autori devono inviare i romanzi (completi di sinossi) e/o i racconti inediti, in formato elettronico (allegando 
un curriculum da cui emerga nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, Codice Fiscale, ed e-mail) entro il 
termine improrogabile di mercoledì 8 MAGGIO 2019 al seguente indirizzo mail: info@golemedizioni.net 
mettendo come oggetto: Iscrizione premio “Un libro per unire 2019”.  
Come quota di partecipazione sono richiesti 50 Euro per la sezione A e 20 Euro per la sezione B, da versare 
mediante assegno o bonifico intestato a Golem Edizioni srl, IBAN: IT42P0311101003000000000096 per ogni 
titolo in concorso.  
Copia del bonifico comprovante il versamento va allegato all’e-mail di partecipazione. 
 
Art. 7 
La partecipazione al premio comporta automaticamente l’accettazione di tutti gli articoli del presente 
Regolamento. 
 
Art. 8 
I partecipanti al premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modifiche. 
 


