PREMIO LETTERARIO ‘FONDAZIONE MEGAMARK - INCONTRI DI DIALOGHI’
QUINTA EDIZIONE - 2020
Per iniziativa della Fondazione Megamark, in collaborazione con l’associazione culturale La Maria
del porto, organizzatrice de I Dialoghi di Trani, è bandita a Trani la V Edizione del Premio
Letterario “FONDAZIONE MEGAMARK Incontri di Dialoghi” da assegnare a un’opera prima
di narrativa italiana (romanzo) non tradotta da altra lingua, con le caratteristiche e secondo le modalità
sotto indicate.
La partecipazione al Premio è GRATUITA ed implica, da parte dei candidati, il solo invio delle copie
del romanzo come specificato più avanti nel bando. Altresì è richiesta la piena accettazione ed il totale
rispetto di tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento nonché del giudizio insindacabile
delle giurie.
SEDE
Il Comitato Promotore, Organizzatore e la Segreteria del Premio hanno sede presso:
FONDAZIONE MEGAMARK
S. P. Trani – Andria km. 1,050
76125 – TRANI ( BT)
tel. 0883.404.111, fax 0883.588099
www.fondazionemegamark.it; info@fondazionemegamark.it

LE GIURIE
Art. 1 La Giuria degli esperti è formata da 6 personalità della cultura e dell’informazione che sono
scelti dagli organizzatori di questo premio letterario. A proprio insindacabile giudizio, la Giuria degli
esperti, dopo aver letto tutte le opere in gara, individua i finalisti del Premio.
L’accettazione di far parte della Giuria comporta l’implicita accettazione del presente regolamento.

Comporta inoltre la partecipazione agli eventi organizzati per il Premio in occasione della
premiazione finale, la presenza alle riunioni preparatorie per la scelta delle opere vincitrici della prima
fase, nonché la disponibilità ad intervenire ad altre eventuali iniziative organizzate dalla Fondazione
inerenti il Premio.
Art. 2. La Giuria dei Lettori è composta da 40 persone, indicate dagli organizzatori del Premio, che
abbiano cittadinanza italiana ed abbiano compiuto la maggiore età. Ai 40 lettori della “giuria
popolare” viene affidata la lettura della sola cinquina dei finalisti. Questa giuria – votando tutte e
cinque le opere finaliste – decreta il vincitore del concorso.
FUNZIONAMENTO DEL CONCORSO
Termini
Art. 3. Possono concorrere al Premio le opere prime di narrativa italiana (romanzi) pubblicate per la
prima volta in volume nel periodo gennaio 2019 – aprile 2020 maggio 2020* e regolarmente in
commercio, i cui Autori risultino viventi alla data della riunione di selezione della cinquina finalista.
Sono esclusi dalla gara i romanzi che hanno partecipato alla precedente edizione di questo premio
letterario.
Da questa edizione sono escluse le auto pubblicazioni.
I volumi che non riportino specificata la data di stampa (anno e mese) della prima edizione o che non
siano accompagnati da adeguata dichiarazione dell’editore non saranno presi in considerazione e non
saranno comunque restituiti, ma saranno donati alla Biblioteca Comunale di Trani (comune in cui
ha sede il premio letterario).
La lunghezza complessiva del romanzo non dovrà essere inferiore ai 180mila caratteri (spazi inclusi).
Modalità e termini di presentazione delle opere
Art. 4. Gli Editori/Autori che intendono partecipare al concorso devono far pervenire alla Segreteria
del Premio otto copie omaggio del proprio libro, entro e non oltre il 29 maggio 10 giugno* 2020.
Per quanto riguarda la data di consegna delle opere, farà fede la data indicata dal timbro postale che
non dovrà essere successiva al 29 maggio 10 giugno 2020, non saranno accettati romanzi inviati
oltre il 29 maggio 10 giugno 2020, né opere che – pur inviate nei tempi - arrivino in Fondazione
oltre il 15 giugno.
L’imballo contenente le otto copie dell’opera dovrà riportare la dicitura
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
V EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO
FONDAZIONE MEGAMARK INCONTRI DI DIALOGHI”
E dovrà essere inviato alla Segreteria organizzativa del Premio
FONDAZIONE MEGAMARK
S.P. TRANI – ANDRIA km. 1,050
76125 – TRANI (BT)
Per le copie inviate alla Segreteria non è previsto il rimborso. Le stesse non verranno restituite.

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.
Sarà cura della Segreteria informare le case editrici della ricezione corretta delle opere in gara e/o
delle eventuali non conformità dell’invio (es: opere non pubblicate nelle date richieste, opere di autori
che abbiano già pubblicato romanzi, opere giunte fuori data).
Art. 5. Entro il 13 luglio 20 luglio* 2020, ogni componente della Giuria degli esperti è tenuto ad
inviare alla Segreteria del Premio le schede di valutazione di tutti i romanzi in gara. Le opere prime
di narrativa italiana (tra quelle che concorrono alla V edizione) che riceveranno il maggior numero di
voti, accedono alla fase finale del Premio. Sono ammesse alla selezione finale le sole opere con il
punteggio più alto decretato dalla Giuria degli esperti.
GIURIA DI ESPERTI
Selezione della cinquina finalista
Art. 6. La Giuria di esperti si riunirà per procedere alla discussione e definizione della cinquina di
finalisti. La seduta di selezione per la V edizione è fissata per giovedì 16 luglio 23 luglio* 2020.
Votazione
Art. 7. All’inizio della riunione della Giuria degli esperti, viene eletto il Presidente il cui voto, in caso
di ex aequo, varrà doppio. Tutti i componenti la Giuria, nel primo giro di consultazione, presenteranno
le cinque opere che riterranno meritevoli di accedere alla fase finale del premio. Verranno quindi
prescelte le cinque opere che otterranno il maggior numero di voti.
Nel caso di ex aequo che porti più di cinque opere ad accedere potenzialmente alla fase finale si
procederà con un ballottaggio tra le opere con lo stesso punteggio.
Le opere che riceveranno il maggior numero di preferenze nel ballottaggio andranno a completare la
cinquina dei finalisti.
Il giudizio della Giuria è insindacabile. La cinquina dei finalisti sarà resa nota sui siti della
Fondazione Megamark e de I Dialoghi di Trani, sulle pagine facebook della Fondazione
Megamark (www.facebook.com/fondazionemegamark) e de I Dialoghi di Trani
(www.facebook.com/dialoghi) il 16 luglio.
Art. 8. I cinque finalisti del Premio riceveranno dalla Fondazione Megamark l’invito a partecipare
all’evento organizzato per la premiazione e daranno la propria disponibilità ad intervenire ad altre
iniziative collaterali.
Art. 9. Gli Editori/Autori delle cinque opere finaliste dovranno inviare, a titolo gratuito, 40 copie di
ciascuna di esse alla Segreteria del Premio con le stesse modalità riportate all’ art. 4. Le copie devono
pervenire in Fondazione entro e non oltre il 23 luglio 30 luglio* 2020.
Art. 10. Gli Autori prescelti per la fase finale non potranno ritirarsi.

SELEZIONE DEL VINCITORE DEL PREMIO “Fondazione Megamark Incontri di Dialoghi”
V edizione
Art. 11. Le cinque opere prescelte saranno sottoposte al giudizio della Giuria dei Lettori.
Ogni componente questa giuria leggerà i cinque romanzi designando quello preferito. Il voto dovrà
pervenire all’indirizzo e-mail della Segreteria del Premio entro e non oltre il 21 settembre 2020.
Art. 12. Si richiede alle case editrici la realizzazione della fascetta relativa al premio da
realizzarsi su invio del file grafico che sarà realizzato dagli organizzatori del Premio stesso.
L’opera che otterrà il maggior numero di voti dalla Giuria dei Lettori sarà vincitrice del Premio
“FONDAZIONE MEGAMARK Incontri di Dialoghi” V edizione e la relativa dicitura sarà
riportata su un’apposita fascetta, realizzata dalla Fondazione Megamark e stampata e apposta sulle
copie del romanzo vincitore a cura della casa editrice.
All’Autore dell’opera vincitrice sarà attribuito un premio in denaro del valore di 5.000 Euro (a lordo
delle ritenute di legge previste). Ai finalisti non vincitori sarà attribuito un premio in denaro del valore
di 2.000 Euro (al lordo delle ritenute di legge previste).
PREMIAZIONE
Art. 13. Il vincitore sarà reso noto durante la serata di venerdì 25 settembre 2020, nell’ambito
degli appuntamenti de I DIALOGHI DI TRANI che si svolgeranno a Trani. In quella stessa sede
si procederà alla premiazione. I cinque autori finalisti riceveranno un ricordo della partecipazione e
saranno ospiti della Fondazione Megamark per l’evento di chiusura.
I premi, salvo cause di forza maggiore, dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore.
In caso di mancato ritiro, saranno devoluti in beneficenza.
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RICHIESTA INFORMAZIONI
Qualsiasi informazione sul presente bando può essere richiesta all’indirizzo di posta elettronica
info@fondazionemegamark.it e in copia conoscenza a daniela.balducci@gruppomegamark.it
In alternativa è possibile contattare telefonicamente la Segreteria organizzativa al numero 0883/404.111.

Trani, febbraio 2020

*Le date sono state modificate durante il lockdown e a causa dell’emergenza Covid 19 che ha visto la paralisi
delle librerie dal 16 marzo al 3 maggio 2020.

