posso spendermi
solo per le cose che passano
quelle che restano
ci penseranno loro

Associazione letteraria Premio Nazionale Elio Pagliarani
Centro Studi e biblioteca sulla poesia contemporanea

Regolamento
8a Edizione
Art.1
Modalità di partecipazione delle opere
Il 30 gennaio 2023, ore 12 è la data limite per l’invio da parte di case editrici e autori – secondo le
modalità indicate nel bando – di tutte le opere partecipanti al Premio che il Comitato organizzativo
si occuperà di vagliare.
Sono ammesse opere in formato elettronico che sia possibile considerare pubblicate da soggetti
editoriali, e non autopubblicate.
Non sono ammesse opere di autori che siano stati siano state selezionate nella sezione editi nelle
edizioni 2020 e 2021 del Premio. Non sono ammesse opere di autori che siano state selezionate
nella sezione inediti nelle precedenti edizioni del Premio.
Non possono concorrere al premio le opere inedite per le quali, dal 1° luglio 2021 e fino al 25
maggio 2023, siano state avviate procedure di pubblicazione con altri editori giacché il premio per
queste opere consiste nella pubblicazione nella collana del premio curata dall’Associazione Elio
Pagliarani per l’editore Zona. E’necessario spuntare obbligatoriamente la casella specifica che si
trova in calce al modulo per la richiesta di partecipazione.
Art.2
Modalità di lettura delle opere da parte del Comitato organizzativo
La lettura da parte del Comitato organizzativo del pdf delle opere inviate dagli autori iscritti al
premio avviene esclusivamente attraverso il sito del Premio (www.premionazionaleeliopagliarani.it)
con registrazione attraverso account, compilazione del modulo e la spunta obbligatoria delle caselle
in calce per l’accettazione e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo le modalità
previste dal sistema, modalità che saranno attivate dal 30 ottobre 2022.
Art.3
Opere selezionate candidate al Premio
La rosa delle opere candidate al premio, selezionate dal Comitato organizzativo, verrà annunciata
dal Comitato organizzativo entro il 30 marzo 2023.
Art.4
Modalità di richiesta delle opere su formato cartaceo
I giurati che vorranno ricevere una copia cartacea dei libri candidati al premio dovranno presentare
richiesta all’indirizzo e-mail uffstampapremioeliopagliarani@gmail.com entro il 15 aprile 2023.
Gli editori dei libri candidati invieranno a proprie spese, entro il 30 aprile 2023 ai giurati che la
abbiano richiesta la copia cartacea (o stampata, nel caso di libro elettronico) del libro candidato.
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Art.5
Modalità di lettura delle opere da parte della giuria
La lettura da parte della Giuria del pdf delle opere degli autori iscritti al Premio e selezionate dal
Comitato organizzativo avviene esclusivamente attraverso il sito del Premio
(www.premionazionaleeliopagliarani.it) con registrazione attraverso account, compilazione del
modulo e la spunta obbligatoria delle caselle in calce per l’accettazione e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, secondo le modalità previste dal sistema, modalità che saranno
attivate per la giuria dal 2 aprile 2023.

Art.6
Votazione delle opere finaliste
Entro il 15 maggio 2023 ore 12 ogni giurato dovrà esprimere le proprie preferenze per le sezioni
poesia edita e poesia inedita, segnalando almeno una e un massimo di tre opere per ciascuna sezione
(con punteggio decrescente di 3, 2 e 1 punto).
Le votazioni comporranno una rosa di tre finalisti per l’edito e tre per l’inedito.
Nei giorni immediatamente successivi verranno annunciati pubblicamente i finalisti.
Art.7
Votazioni delle opere vincitrici
Entro il 19 maggio 2023 ore 12 ogni giurato dovrà esprimere le proprie preferenze per le sezioni
poesia edita e poesia inedita, segnalando almeno una e un massimo di tre opere per ciascuna sezione
(con punteggio decrescente di 3, 2 e 1 punto).
Art. 8
Modalità di attribuzione dei punteggi
In ciascuna delle due fasi (scelta dei finalisti, scelta del vincitore), nel caso in cui un giurato segnali
solo due opere, a queste dovranno essere attribuiti rispettivamente 3 e 2 punti; se ne segnalerà solo
una, gliene dovranno essere attribuiti 3.
Il sistema è progettato per l’attribuzione automatica dei punteggi, pertanto le caselle devono essere
riempite in ordine di apparizione.
Art.9
Designazione del Segretario del Premio
Il Comitato organizzativo designerà un Segretario del Premio che sovrintenderà e controllerà i
punteggi attribuiti in via automatica dal sistema redigendo le classifiche finali dei finalisti e dei
vincitori.
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Art.10
Procedure di emergenza relative alle votazioni
Eccezionalmente in caso di mal funzionamento del sistema, sua interruzione o difficoltà tecnica dei
giurati nelle procedure delle votazione, sarà possibile far pervenire per email i propri voti alla
segreteria del premio (segreteriapremioeliopagliarani@gmail.com) e/o telefonicamente alla
Segreteria del Premio.
Art. 11
Segretezza del voto e sicurezza del sistema
La segretezza del voto del singolo giurato e la sicurezza del sistema sono garantite
dall’organizzazione del Premio.
Ogni attività di indebita pressione sui giurati in favore di un candidato che esuli dal normale
confronto interno alla giuria, se adeguatamente documentata, potrà comportare l’esclusione
dell’opera dal Premio.
Art. 12
Clausola finale
Il presente Regolamento fa parte integrale del Bando del Premio Nazionale Elio Pagliarani, ottava
edizione.

La Presidente
Maria Concetta Petrollo Pagliarani
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