
 

 Prima edizione  
Premio Letterario di Narrativa 

 

Marguerite 

 

 

La casa editrice Raineri - Vivaldelli di Torino, in collaborazione con “Spazio Donne” della Cascina 
Roccafranca, allo scopo di promuovere la scrittura creativa, per divulgare il talento femminile e per 
incentivare lo spirito di condivisione delle esperienze letterarie 

                                                                          indice  

la prima edizione del Premio Letterario dal titolo “Marguerite” per opere inedite di narrativa 
riservato alle donne dai sedici anni compiuti. 

Art-1 Il Premio Letterario si articola in un’unica sezione a tema libero: 

OPERE INEDITE : Romanzo inedito o raccolta di racconti inediti (anche premiati in altri 
concorsi). 

 Art.-2 La partecipazione è aperta a tutte  le  autrici italiane o straniere che abbiano compiuto sedici 
anni alla data del bando e che hanno scritto un’opera in italiano, esordienti, emergenti o affermate.  

Art-3 La partecipazione è gratuita. 

Gli elaborati, senza limiti di lunghezza, anonimi e con indicazione del titolo dell’opera riportato 
sulla prima pagina, dovranno pervenire: 

-in formato cartaceo, in tre copie inserite in un’unica busta chiusa, presso la Segreteria del premio: 
Spazio Donne presso Cascina Roccafranca, via Rubino 45, 10137- Torino 

per consegna a mano o tramite corriere: da lunedì a venerdì, esclusi festivi e prefestivi, ore 9-16  

entro e non oltre la data del 28/02/2017 (per la consegna a mano verrà rilasciata ricevuta con la 
data,  per l’invio tramite posta farà fede il timbro postale)  

      



- nell’unica busta con le copie dovrà essere inserita una scheda, firmata dall’autrice , in cui 
siano riportati, a pena di esclusione, le seguenti informazioni/dichiarazioni: 

a)- i dati dell’autrice concorrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo mail) 

b)- titolo dell’opera 

La concorrente dovrà, inoltre, dichiarare: 

c)- di essere l’autrice dell’opera presentata 

d)- che l’opera non è mai stata pubblicata in nessuna forma 

e)- in caso di minore età è necessaria l’autorizzazione da parte di un genitore 

L’autrice dovrà autorizzare la casa editrice Raineri - Vivaldelli, all’utilizzo dei dati personali per le 
finalità del concorso. 

Art-4 I lavori che giungeranno oltre il termine di cui all’art-3 non saranno tenuti in considerazione e 
l’organizzazione del premio non si assume alcuna responsabilità circa la dispersione di informazioni 
per eventuali disguidi. Sarà cura dell’autrice accertare l’avvenuta ricezione del materiale inviato. 

Art-5  Le opere inviate non saranno restituite. 

DISPOSIZIONI GENERALI  

Art-6 L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione. 

GIURIA  

Art-7  La valutazione delle opere è affidata a una giuria tecnica il cui giudizio è insindacabile e 
inappellabile ed è così composta: 

- componenti: Raineri-Vivaldelli editori, Anna Lepori, Anita Calcatelli, Luciana Starnini, 
Gianna Vecchio, Nadia Blardone, Maria Pia De Angelis 

PREMIO 

Art -8 Il premio consisterà nella pubblicazione dell’opera vincitrice.  

La vincitrice consentirà alla casa editrice l’esclusiva per tre anni. 

Art.-9 L’ opera vincitrice sarà pubblicizzata tramite i media e diffusione cartacea. 

Art -10 La Giuria si riserva di non assegnare i premi qualora ritenga non ci siano opere meritevoli. 

 

PREMIAZIONE  



Il luogo e la conferma della data di premiazione verranno tempestivamente comunicati all’autrice 
vincitrice tramite contatto telefonico o messaggio di posta elettronica appositamente indicata nella 
dichiarazione di partecipazione.  

La premiazione si svolgerà a Torino il 20 aprile 2017. 

La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione finale. 

La giuria, oltre alla  vincitrice, potrà segnalare altre opere ritenute meritevoli. Le autrici riceveranno 
apposita menzione. 

VARIE  

Gli autori con la partecipazione al premio: 

1.    Dichiarano l’originalità delle opere inviate e del loro contenuto 

2.    Accettano il regolamento in ogni sua parte 

3.    Autorizzano la casa Editrice all’eventuale pubblicazione gratuita della loro opera inedita 
premiata, sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito in caso di plagi o 
violazioni di legge 

4.    Consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 163/2003, per 
diffusione relativa al concorso, in ambito culturale. 

 

Per ulteriori informazioni la segreteria:  

-Tel. 011-01136261 

Il bando è scaricabile su www.cascinaroccafranca.it 

                                             www.cascinaroccafranca.it/spazio-donne/ 

 

                                             

                                           La scrittura resta: va sola per il mondo 

                                                                                                            (Sylvia Plath) 

 

 


