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Regolamento
Non è prevista nessuna tassa di iscrizione né spese di  �
segreteria.  
Il materiale dovrà pervenire alla segreteria del Concorso  �
c/o Felici Editore via Carducci, 60 La Fontina San Giu-
liano Terme (PI) entro e non oltre il 30 aprile 2012 (farà 
fede il timbro postale) in formato cartaceo e su supporto 
digitale (DVD, CD, Floppy disk o penna USB) con indica-
zione “Concorso letterario TERME DI SAN GIULIANO”.
I dati personali dell’Autore (nome, cognome, indirizzo,  �
numero di telefono, cellulare, email) dovranno essere 
presenti sia sul frontespizio dell’opera in formato cartaceo 
che sul supporto digitale.
Ugualmente su entrambi i supporti dovranno essere pre- �
senti: breve bio-bibliografia dell’Autore e sinossi dell’opera 
presentata (per i racconti l’eventuale filo conduttore che li 
lega). 
Le opere presentate non saranno restituite. �
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. �
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di  �
tutte le norme riportate nel presente bando
I nominativi degli autori selezionati e dei finalisti saran- �
no inseriti nella pagina del Concorso del sito della Casa 
editrice, del Comune di San Giuliano, del Centro Com-
merciale Naturale di San Giuliano Terme e di goWare 
Italian Apps. Gli Autori riceveranno inoltre comunicazio-
ne scritta. Le indicazioni relative alla serata finale saranno 
presenti sui siti citati.
La  premiazione si terrà nel salone delle Terme  Bagni di  �
Pisa Palace & SPA a San Giuliano Terme (PI) il giorno 30 
giugno 2012 nel corso di una serata aperta al pubblico che 
vedrà la partecipazione di ospiti del mondo della cultura e 
dello spettacolo.
I finalisti che non potranno partecipare alla serata finale,  �
potranno delegare un loro rappresentante per il ritiro del 
premio loro assegnato, oppure richiederne la spedizione a 
domicilio con spese a loro carico.
La mancata presenza alla serata finale degli Autori selezio- �
nati per l’aggiudicazione del primo premio, comporterà 
l’eliminazione dalla gara.
In base alla legge n. 675/96, gli indirizzi dei partecipanti  �
saranno utilizzati per informazioni relative ai nuovi con-
corsi letterari e alle attività culturali e promozionali.
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Concorso nazionale terme di San giuliano

Il concorso è dedicato ad autori, esordienti e non, con 
opera inedita in lingua italiana. Gli autori stranieri che in-
tendono partecipare devono allegare al testo originale una 
traduzione in lingua italiana.
 

Due le sezioni in concorso:
Narrativa inedita �
Saggistica �

Sezione Narrativa Inedita 
Romanzo: minimo 140.000 battute, massimo 450.000 
battute a tema libero 
Raccolta di racconti: minimo 140.000 battute, massimo 
450.000 battute a tema libero 
 
Per la sezione Narrativa:  
la Giuria indicherà, dopo una prima valutazione delle 
opere in concorso, un massimo di 16 finalisti i cui nomi 
saranno inseriti nella pagina del Concorso del sito della 
Felici Editore, del Comune di San Giuliano, del Centro 
Commerciale Naturale di San Giuliano e di goWare Ita-
lian Apps.

A questi finalisti nel corso della serata finale sarà conse-
gnato, insieme ad una targa personalizzata, un omaggio 
da parte degli sponsor.
 
Tra i 16 finalisti la Giuria selezionerà un terna 
dalla quale, nel corso della serata finale, sarà scelta 
l’opera vincitrice.

La Giuria si riserva il diritto inappellabile di non assegna-
re il primo premio, optando per secondo e terzo premio 
anche ad ex aequo.

Al vincit � ore della sezione Narrativa, andrà la pub-
blicazione gratuita dell’opera con regolare contratto 
editoriale. 
Al secondo classificato, oltre ad una targa persona- �
lizzata, andrà un soggiorno gratuito per due persone 
presso il centro termale Bagni di Pisa, Palace & SPA.

Al terzo classificato andrà una targa personalizzata  �
ed un cesto contenente prodotti tipici pisani  

La Giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi 
speciali o menzioni di merito.
 

Sezione Saggistica 
Saggio storico, economico, letterario, musicale, socio-
politico: massimo 240.000 battute
 

Sez. dino buzzati  
(in collaborazione con l’Associazione Internazionale 
Dino Buzzati): saggio inedito dedicato alla vita o alle 
opere dell’Autore. Massimo 240.000 battute.
 

Sez. Giovannino GuareSchi  
(in collaborazione con il Club dei Ventitré): saggio inedi-
to dedicato alla vita o alle opere dell’Autore. 
Massimo 240.000 battute.  

L’autore del miglior testo di ognuna delle due sezioni 
parteciperà alla finale per la saggistica insieme alla terna 
dei finalisti; le altre opere più significative saranno segna-
late all’Associazione Internazionale Dino Buzzati e dal 
Club dei Ventitré.

Per la Sezione Saggistica:  
la Giuria indicherà 10 opere tra le più significative in 
concorso: l’elenco degli Autori selezionati sarà inserito 
nella pagina del sito della Felici Editore, del Comune di 
San Giuliano, del Centro commerciale Naturale di San 
Giuliano Terme e di goWare Italian Apps.

A questi finalisti nel corso della serata finale sarà con-
segnato, insieme ad una targa personalizzata, un buono 
sconto per l’acquisto di prodotti delle aziende del CCN
 
Tra i 10 finalisti selezionati, la Giuria selezionerà 
una terna dalla quale, nel corso della serata finale, 
sarà scelta l’opera vincitrice.

La Giuria si riserva il diritto inappellabile di non as-
segnare il primo premio, optando per secondo e terzo 
premio anche ad ex aequo.

Al vincitore della sezione Saggistica, andrà la pub- �
blicazione gratuita dell’opera con regolare contratto 
editoriale.
Al secondo classificato andrà una targa personaliz- �
zata, un soggiorno gratuito per due persone presso il 
centro termale Bagni di Pisa Palace & SPA.
Al terzo classificato andrà una targa personalizzata  �
ed un cesto contenente prodotti tipici pisani.

La Giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi 
speciali o menzioni di merito.
 
Fuori concorso potranno essere presi in esame dalla Felici Editore 
quei saggi di dimensioni superiori a quelle indicate dal regolamen-
to indicati dalla Giuria, i cui contenuti risulteranno di particolare 
interesse editoriale.
 
Premio speciale “e-book” goWare Italian Apps
Pubblicazione, promozione e commercializzazione di 
2 tra i libri finalisti (uno di saggistica e l’altro di narra-
tiva) su formato ebook store italiani e internazionali.
 
è PREVISTA L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO 
SPECIALE ALLA CARRIERA AD UN ARTISTA DEL 
MONDO DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO 
O DELLO SPORT. 

La Giuria: 
Le giurie presiedute per la narrativa da Mario Simoncini 
(Direttore Biblioteca e Archivio Comunale di Viareggio) e 
per la saggistica da Fabrizio Franceschini (scrittore e Ordi-
nario presso dipartimento di studi italianistici dell’Univer-
sità di Pisa), sono composte da giornalisti, critici letterari, 
librai, studenti delle scuole superiori e dell’universita. 
 
Per le sezioni speciali “Dino Buzzati” e “Giovannino 
Guareschi”, la Giuria sarà affiancata rispettivamente da 
un esperto dell’Associazione Internazionale Dino Buzzati 
e del Club dei Ventitré. 
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