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1. PREMESSA
La Fondazione Primoli assegna annualmente un Premio letterario dedicato a Giuseppe Primoli,
nell’intento di promuovere giovani poeti in lingua italiana e francese. Il Premio è bandito
alternativamente per opere italiane e francesi.
2. OGGETTO E FINALITÀ
Con il concorso si intendono selezionare i lavori di tre giovani che saranno premiati a seguito di
valutazione da parte di una Commissione esaminatrice.
3. CRITERI DI AMMISSIONE
Il concorso 2018 è rivolto a giovani che alla data di pubblicazione del bando non abbiano compiuto i 35
anni.
Sono ammessi al concorso, su segnalazione dell'autore, della casa editrice o della giuria, libri editi a
stampa in lingua italiana entro il 28 febbraio 2018.
La partecipazione è gratuita.
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le opere proposte dovranno essere inviate o consegnate in busta chiusa, in due copie, entro il 15
marzo 2018 all’indirizzo: Fondazione Primoli, via G. Zanardelli 1, 00186 Roma. Farà fede il timbro
postale.
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Premio Giuseppe Primoli per la poesia”.
Non verrà accettato materiale inviato via e-mail e non sarà preso in considerazione materiale diverso da
quello richiesto. Il materiale pervenuto sarà restituito nella sede della Fondazione dopo la
proclamazione dei vincitori.
5. MODALITÀ DI SELEZIONE
I progetti saranno valutati da una Commissione composta da:
Roberto Antonelli
Francesca Bernardini
Patrizia Cavalli
Florent Coste
Hélène de Jacquelot
Andrea Del Lungo
Gabriele Frasca
Olivier Jacquot

Christophe Musitelli
Patrick Valdrini
Valerio Cordiner (segr.)
La Commissione, che si riunirà entro il mese di maggio, selezionerà i lavori in base all’originalità e alla
qualità.
I vincitori verranno avvisati tempestivamente. I risultati saranno presentati in una seduta pubblica della
Fondazione entro il mese di giugno 2018 e saranno pubblicati sul sito della Fondazione. Il giudizio della
Commissione è inappellabile e insindacabile. La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare i
premi, qualora le opere presentate non vengano ritenute di qualità adeguata.
6. PREMI
1° classificato: € 1.000
2° e 3 classificato: menzione speciale
Il premio in denaro si ritiene comprensivo di ogni onere tributario.
7. RESPONSABILITÀ
Gli autori, una volta accertata la loro disponibilità a partecipare al Premio, dichiareranno di aver letto
attentamente il presente documento e di accettarlo in tutti i suoi punti. Si faranno inoltre garanti
dell’autorialità dell’opera. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto
quanto non specificato nel presente bando.
8. PRIVACY
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
privacy, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, per le sole finalità istituzionali e amministrative della
Fondazione Primoli.
INFORMAZIONI
Fondazione Primoli
via G. Zanardelli 1 – 00186 Roma
Tel. 0668801136
Mail. info@fondazioneprimoli.it
Web: www.fondazioneprimoli.it

