
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CLARA SERENI

PRESIDENTE ONORARIA SEN. LILIANA SEGRE

III EDIZIONE

Scadenza 2 maggio 2022

L’Associazione culturale Officina delle Scri5ure e dei Linguaggi e ali&no editrice, in collaborazione

con il Comune di Perugia e la rivista le5eraria “Noidonne”, con il patrocinio di UCEI (Unione

Comunità Ebraiche Italiane), Assemblea LegislaIva della Regione Umbria, Università degli Studi di

Perugia, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Guglielmo

Giordano, Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria, promuove la III edizione del

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CLARA SERENI, Medaglia del Presidente della Repubblica 2020.

Il Premio, isItuito nel 2020, è una manifestazione di interesse e alto valore culturale e ha come

Presidente Onoraria la Senatrice Liliana Segre. Il Premio nasce dalla volontà di valorizzare la

le5eratura italiana contemporanea ispirata ai temi presenI nell'opera della scri5rice Clara Sereni

(1946-2018) che, nell'arco della sua vita, ha saputo coniugare scri5ura e impegno civile riservando

parIcolare a5enzione al mondo delle donne e degli “ulImi” della società.

Le sezioni del Premio riguardano la NarraIva Edita e Inedita e privilegiano romanzi di cara5ere

sociale, civile o che abbiano come tema centrale l'universo femminile, storie di resilienza, di

legalità, di cura, di integrazione, di diversità.
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REGOLAMENTO

ART. 1 – CATEGORIE IN CONCORSO

1.1 ROMANZO INEDITO

1.2 ROMANZO EDITO

ART. 2 – OPERE AMMESSE

2.1 Al Concorso possono partecipare autrici e autori maggiorenni di qualsiasi nazionalità con opere
le5erarie in forma di romanzo scri5e in lingua italiana.

2.2 Per entrambe le sezioni sono ammessi romanzi con temaIche di cara5ere sociale, civile o che
abbiano come tema centrale l'universo femminile, storie di resilienza, di legalità, di cura, di integrazione, di
diversità.

2.3 Per la sezione ROMANZO INEDITO ogni autore può concorrere con un solo testo (minimo 120.000 - max
350.000 ba5ute spazi inclusi) di cui ha piena @tolarità di diriD. Non sono ammessi tesI o riduzioni di tesI
già pubblicaI o autopubblicaI in raccolte, antologie, siI web, blog, print on demand in formato cartaceo
e/o ele5ronico (e-book) o audiolibro.
L'opera candidata al Premio dovrà rimanere inedita fino alla proclamazione ufficiale dei vincitori.

2.4 Per la sezione ROMANZO EDITO concorrono opere pubblicate in Italia dal 1 marzo dell’anno 2021 al 30
aprile dell’anno 2022.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE

3.1 ROMANZO EDITO

La selezione dei Itoli ediI è a cura della Giuria che comunque valuta segnalazioni da parte di librerie, autori
o editori. Le opere candidate devono essere presentate al Premio in forma di sinossi accompagnate da
scheda autore e coperIna alla casella premio.clarasereni@gmail.com entro e non oltre il 31 marzo 2022. Su
richiesta della Giuria, successivamente, potrà essere chiesto l'invio dell'opera in le5ura.

3.2          ROMANZO INEDITO 

3.2.a Per partecipare alla SEZIONE ROMANZO INEDITO del Premio Le2erario Nazionale Clara Sereni, verificaI i
requisiI temaIci e formali richiesI (Art. 3.4), occorre inviare l’opera completa entro e non oltre le ore
24,00 del giorno 2 maggio 2022  esclusivamente in formato digitale alla casella di posta ele5ronica
premio.clarasereni@gmail.com indicando nell'ogge5o “Premio Le5erario Nazionale Clara Sereni III
edizione – 2022”.

3.2.b Non sono ammesse opere inedite presentate in edizioni precedenI né loro rimaneggiamenI e
ristesure.

3.2.c Sono ammessi manoscrif della lunghezza massima di 350.000 ba5ute, in formato PDF, con
numerazione di pagina e indice, cara5ere Times New Roman 12, interlinea doppia.
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3.2.d La partecipazione al premio Romanzo inedito è prevista in forma anonima, ovvero in forma tale da
perme5ere la valutazione da parte della Giuria senza abbinamenI tra manoscri5o e relaIvo autore.

3.4 Al manoscri5o dovranno essere allegaI i seguenI documenI:

I) breve sinossi dell’opera (max 2000 ba5ute spazi inclusi) in forma anonima, cioè senza nome e cognome
dell’autore;
II) breve nota bio-bibliografica dell’autore;
III) scheda di partecipazione compilata e firmata (All. B scaricabile dal sito
www.premiole5erarioclarasereni.it);
IV) ricevuta di versamento del diri5o di segreteria di € 25,00 (bonifico bancario IBAN
IT74A0359901899050188537189 intestato a Officina delle Scri5ure e dei Linguaggi, causale “Premio
Le5erario Nazionale Clara Sereni III edizione”;
V) consenso per la privacy compilato e firmato (All. C scaricabile dal sito 
www.premiole5erarioclarasereni.it);
VI) copia del documento di idenItà.

3.5 Tuf i candidaI riceveranno conferma di ricezione (ricevuta di ritorno) via mail. L'ammissione al
concorso e la relaIva acce5azione dell'opera saranno invece comunicate successivamente alla scadenza del
bando (o eventuale proroga) dopo la verifica dei requisiI richiesI per la partecipazione (v.Art. 3.4).

3.6 Le comunicazioni successive sono previste esclusivamente per i finalisI.

ART. 4 – GIURIA E AGENDA DEL PREMIO

4.1 La Giuria del Premio Le5erario Nazionale Clara Sereni è composta da personalità di spicco della 
le5eratura e della cultura italiana i cui profili sono pubblicaI sul sito  www.premiole5erarioclarasereni.it.

4.2 Il giudizio della Giuria è insindacabile.

4.3 La rosa dei finalisI viene resa nota a mezzo stampa e social media secondo questo calendario:
- il 15 maggio decina finalista Sezione Narra@va EDITA;
- il 15 oSobre decina finalista Sezione Narra@va INEDITA;
- il 30 oSobre terzina finalista Sezione Narra@va EDITA;
- il 30 oSobre cinquina finalista Sezione Narra@va INEDITA.

Tuf i finalisI riceveranno apposita comunicazione scri5a dalla Segreteria.

ART. 5 - GIURIA POPOLARE (ROMANZO EDITO)

5.1 La Giuria Popolare è principalmente legata alla ci5à di Perugia, di cui Clara Sereni è stata
Vicesindaco, e si estende a livello regionale. La Giuria Popolare, che assegnerà un premio speciale
denominato “Premio Giuria Popolare”, è cosItuita da utenI delle biblioteche accreditate
(h5ps://www.premiole5erarioclarasereni.it/test/wp-
content/uploads/2021/01/Elenco_biblioteche_Giuria_Popolare.pdf), da studenI dell'Università degli Studi
di Perugia (secondo le modalità di partecipazione approvate dai rispefvi corsi di studio anche ai fini dei
riconoscimenI dei relaIvi CFU) e da studenI delle Scuole secondarie di secondo grado, in base alle
modalità stabilite dalle rispefve dirigenze.
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5.2 La Giuria Popolare esprime la propria preferenza sulla decina finalista sezione EDITI secondo il
Regolamento della Giuria Popolare pubblicato sul sito
(https://www.premioletterarioclarasereni.it/giuria-popolare-2/.t) ed elegge un solo vincitore.

ART. 6 – PREMI  E RICONOSCIMENTI

6.1     Il Premio Le5erario Nazionale "Clara Sereni" assegna i seguenI premi e riconoscimenI:

- Primo premio sezione Romanzo Edito
- Primo premio sezione Romanzo Inedito
- Secondo classificato sezione Romanzo Inedito
- Terzo classificato sezione Romanzo Inedito
- Premio Giuria Popolare
- Riconoscimento "Amici del Premio Le5erario Nazionale Clara Sereni"

6.2 1° premio Sezione ROMANZO EDITO

a) Voucher soggiorno per 2 persone in Umbria in una stru5ura convenzionata con ingresso gratuito e
visita guidata a un sito museale regionale;

b) pergamena, pregevole ogge5o arIsIco e targa ricordo del Premio;
c) intervista personalizzata in una testata nazionale convenzionata con il Premio.
d) Presentazione dell'opera vincitrice.

6.2 1° premio Sezione ROMANZO INEDITO

a) Accordo di pubblicazione con ali&no editrice (o altro marchio editoriale convenzionato);
b) pacche5o di promozione dell’opera (comprendente presentazione, recensioni, interviste radio-tv-

web, partecipazione a fesIval le5erari, specifici evenI di rilievo culturale etc.);
c) voucher soggiorno per 2 persone in Umbria in una stru5ura convenzionata con ingresso gratuito e

visita guidata a un sito museale regionale;
d) pergamena, pregevole ogge5o arIsIco e targa ricordo del Premio;
e) intervista personalizzata nella sezione speciale dedicata al Premio Le5erario Nazionale Clara Sereni

nella rivista “NOIDONNE” o altra testata.

6.3 2° e 3° classificato Sezione ROMANZO INEDITO

a) Pubblicazione di abstract dell’opera nella sezione speciale dedicata al Premio Le5erario Nazionale
Clara Sereni nella rivista “NOIDONNE” o altra rivista;

b) voucher soggiorno per 2 persone in Umbria in una stru5ura convenzionata con ingresso gratuito e
visita guidata a un sito museale regionale;

c) pregevole ogge5o arIsIco, pergamena e targa ricordo del Premio.

6.4         Premio Giuria Popolare
La categoria prevede solo un vincitore, secondo e terzo classificato sono consideraI secondi ex aequo. 

a) Voucher soggiorno per 2 persone in Umbria in una stru5ura convenzionata con ingresso gratuito e
visita guidata a un sito museale regionale;

b) pergamena, pregevole ogge5o arIsIco e targa ricordo del Premio.

6.5         Riconoscimento "Amici del Premio LeSerario Nazionale Clara Sereni”. Viene a5ribuito ogni anno a
personalità del mondo culturale o civile che condividono le finalità e i temi di questo Premio o che si sono
disInte per loro impegno in favore delle donne o degli “ulImi” della società. Il riconoscimento è un'opera
arIsIca realizzata in esclusiva per il Premio che riproduce un disegno originale di Clara Sereni.
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ART. 7 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La Cerimonia finale di premiazione si terrà a Perugia nel mese di novembre 2022; se necessario essa potrà
svolgersi in modalità online.
Tuf i premi e i riconoscimenI verranno annunciaI e consegnaI nel corso della Cerimonia.
La partecipazione dei vincitori è necessaria per riIrare il Premio che non viene consegnato in absen<a.

ART. 8 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica l’acce5azione incondizionata del presente Regolamento.

ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n.196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE
n.2016/679 (in seguito, “GDPR”) si informano i partecipanI al Concorso che senza il consenso scri5o al
tra5amento dei daI personali (v. All. C) gli elaboraI non verranno ammessi al Concorso.

Informazioni:
www.premiole5erarioclarasereni.it
premio.clarasereni@gmail.com
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