
REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO “MARIO LA CAVA” 

 

Art. 1. Il Comune di Bovalino, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Mario La Cava” - 

Caffè Letterario, istituisce il Premio Letterario “Mario La Cava”.  

 

Art. 2. Possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana (romanzi o raccolte di racconti) 

pubblicate per la prima volta in volume a far data dalla scadenza del Premio precedente fino alla 

data indicata nel Bando di partecipazione e regolarmente in commercio (devono riportare il codice 

ISBN che ne attesta la distribuzione e la regolare commercializzazione). I volumi che non portino 

specificata la data di stampa della prima edizione (anno e mese) o che non siano accompagnati da 

apposita dichiarazione dell’editore, non vengono presi in considerazione. 

 

Art. 3. Gli Editori o gli Autori che intendono partecipare al concorso devono far pervenire alla 

Segreteria del Premio sette copie del libro. Le sette copie dell’opera devono essere inviate a titolo 

gratuito e non verranno restituite, ma saranno conservate presso la Biblioteca Comunale “Mario La 

Cava” e la sede del Sistema Bibliotecario Territoriale Ionico, il Caffè Letterario Mario La Cava e il 

Comune di Bovalino. Nel caso in cui l’opera non contenga nelle sue note tipografiche l’indicazione 

del mese e dell’anno di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita mediante dichiarazione 

scritta resa dall’Editore sotto la propria piena responsabilità. Nel caso in cui l’opera sia stata 

pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una dichiarazione scritta in cui sia indicato il nome 

dell’Autore. 

 

Art. 4. Una apposita Giuria qualificata, composta da cinque giurati, sarà nominata dal Comune di 

Bovalino e dall’Associazione Culturale “Mario La Cava” - Caffè Letterario. Ogni membro della 

Giuria darà, a ognuno dei libri i cui Autori o Editori abbiano richiesto di partecipare al concorso, 

una valutazione che andrà da un minimo di un punto a un massimo di dieci. Le tre opere che 

avranno ricevuto il punteggio maggiore saranno considerate finaliste del Premio. La Giuria è 

formata da scrittori, critici e cultori di lettere. I membri della Giuria hanno diritto a un gettone di 

presenza, del valore stabilito ogni anno dall’Ente organizzatore, oltre al rimborso delle spese 

effettuate per raggiungere la cerimonia di premiazione. 

 

Art. 5 Ogni membro della Giuria consegnerà, nel corso della cerimonia di premiazione, una busta 

contenente il nome dell’Autore che intende designare, fra le tre opere finaliste, come vincitore ed il 

titolo della relativa opera. L’opera letteraria che avrà ricevuto un numero maggiore di consensi sarà 

considerata vincitrice del Premio. L’accettazione a far parte della Giuria comporta l’implicita 

accettazione del presente Regolamento e l’ impegno a partecipare alla cerimonia finale. Solo in caso 

di assenza giustificata il proprio voto potrà essere inviato tramite PEC all’ Ente organizzatore. Il 

giudizio della Giuria è inappellabile. Il Premio garantisce l’anonimato del voto. 

 

Art. 6. Ad ognuna delle tre opere prescelte come finaliste viene attribuito un premio in denaro, del 

valore stabilito ogni anno dall’Ente organizzatore.  All’opera proclamata vincitrice viene attribuito 

un premio in denaro dal valore superiore, da stabilirsi anch’esso ogni anno su decisione dell’Ente. 

Nel caso di parità di voti fra più opere, il premio viene suddiviso in parti uguali. Per l’assegnazione 

del Premio è necessario che l’Autore finalista sia presente alla cerimonia di premiazione. Gli Autori 

finalisti hanno diritto al rimborso spese.  

 

Art. 7. Un Premio Speciale, non in denaro, denominato “La melagrana” e realizzato da un artista, 

verrà consegnato a una personalità che si è già distinta nel campo della letteratura o nella diffusione 

della conoscenza della figura del grande scrittore bovalinese Mario La Cava.  

 



Art. 8. Un ulteriore Riconoscimento, conferito dall’ Associazione Culturale “Mario La Cava” - 

Caffè Letterario, verrà assegnato a una fra le opere in concorso. Per l’assegnazione del 

Riconoscimento è necessario che l’Autore sia presente alla cerimonia di premiazione. L’Autore 

assegnatario del Riconoscimento ha diritto al rimborso spese.  

 

Art. 9. In concomitanza del Premio verrà inoltre consegnata una Borsa di Studio a colui che, fra gli 

studenti che frequentano le Scuole Secondarie di Secondo Grado oppure studenti che abbiano 

prodotto studi o tesi di laurea, avrà dimostrato competenze nell’ambito della scrittura o nello studio 

della letteratura meridionale, con particolare riferimento alla figura e all’opera di Mario La Cava. 

 

Art. 10. La cerimonia finale, e la relativa consegna dei premi,  si terrà nella città di Bovalino, in una 

data da stabilirsi nel secondo semestre di ogni anno e indicata nel Bando di partecipazione. I premi, 

salvo cause di forza maggiore, devono essere ritirati personalmente dai vincitori. 

 

Art. 11. A convalida della candidatura, l’Autore sottoscriverà una lettera di accettazione in cui si 

impegna a non ritirarsi dal Premio e ad accettarne integralmente il regolamento. La partecipazione 

al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. L’inosservanza di una 

qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione. 

 

Art. 12. Ogni anno verrà emanato un Avviso Pubblico a cura dell’Ente organizzatore per 

l’indizione della corrente edizione del Premio Letterario “Mario La Cava”. Nell’Avviso Pubblico 

verranno indicati: 

• Il tema dell’edizione; 

• I termini e le modalità di presentazione delle candidature; 

• Le condizioni di partecipazione al Premio; 

• Le modalità di svolgimento; 

• Le modalità, i termini e le condizioni per l’assegnazione della Borsa di Studio; 

• La pubblicità dell’Avviso; 

• Il trattamento dei dati personali; 

• Qualsiasi altra attività necessaria all’edizione del Premio, in esecuzione a quanto previsto 

nel regolamento. 

 

Art. 13. I diritti delle opere iscritte al Premio rimangono dei rispettivi titolari. In nessun modo tali 

diritti vengono ceduti al Premio Letterario “Mario La Cava”. Le opere possono tuttavia essere 

utilizzate per le finalità del Premio e unicamente nel contesto del Premio stesso (sito web, iniziative 

informative e altre promozioni correlate). Le opere iscritte al Premio non saranno disponibili per 

l'uso da parte di terzi senza espressa e diretta autorizzazione del titolare di diritti delle stesse. 

 


