
Presenta

Seconda edizione

Dedicato a Cesare Arrigo

Chirurgo e benefattore dell’Alessandria ottocentesca, che volle fortemente la realizzazione
dell’ospedale pediatrico a cui donò un cospicuo patrimonio in denaro e terreni, nonché tutta la sua
biblioteca medica che ancora oggi costituisce un prezioso patrimonio librario della Biblioteca
Biomedica aziendale.

Alessandria, 6 febbraio 2023

IDEATORE E ORGANIZZATORE DEL PREMIO



REGOLAMENTO
 SECONDA EDIZIONE

ART. 1

Premio Letterario Fondazione Uspidalet - Alessandria Cultura è stato istituito ad
Alessandria nel 2021.

ART. 2

è un premio letterario articolato in sezioni.

ART. 3 IL CONCORSO SI ARTICOLA IN TRE SEZIONI

a) NARRATIVA: possono concorrere le opere letterarie a stampa di autori italiani e stranieri
pubblicate in Italia in lingua italiana, che abbiano come protagonisti adolescenti e/o che
comunque siano incentrate sul mondo dell’adolescenza.

b) GRAPHIC NOVEL: possono concorrere le opere letterarie a stampa di autori italiani e
stranieri in forma di graphic novel pubblicate in Italia in lingua italiana, che abbiano come
protagonisti adolescenti e/o che comunque siano incentrate sul mondo dell’adolescenza.

c) RACCONTO – INEDITO A TEMA LIBERO: possono concorrere alunni di scuole medie
superiori. I racconti non devono superare le 45.000 battute (corrispondenti a 15 pagine
circa).

Per le sezioni a) e b) verranno prese in considerazione solo opere originali, pubblicate in lingua
italiana tra il 1° gennaio 2020 e il 30 gennaio 2023 (i titoli iscritti alla Prima edizione del Plus non
possono concorrere all’edizione di quest’anno).

ART. 4 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE

Per la sezione NARRATIVA: i partecipanti (editori o autori) dovranno compilare il modulo
scaricabile disponibile sul sito, e inviare 7 copie cartacee più una in pdf entro il 31 maggio 2023.

Per la sezione GRAPHIC NOVEL: i partecipanti (editori o autori) dovranno compilare il modulo
scaricabile disponibile sul sito, e inviare 7 copie cartacee più una in pdf entro il 31 maggio 2023.

Per la sezione INEDITI: i partecipanti dovranno compilare il modulo scaricabile, disponibile sul sito
e inviare gli elaborati via e-mail in formato PDF entro il 31 maggio 2023.

Segreteria del premio:  Fondazione Uspidalet via Venezia, 16 – 15121 Alessandria  Indirizzo email:
premioletterario@fondazioneuspidalet.it

È necessario indicare con chiarezza la Sezione alla quale si intende iscrivere l'opera e i recapiti
dell'Editore e/o dell'Autore (generalità, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta
elettronica).

ART. 5 – LA GIURIA

La Giuria è presieduta da FERDINANDO ALBERTAZZI ed è composta da:
Narrativa: Ferdinando Albertazzi, Annarita Briganti, Marco Balzano, Laura Busnelli, Giovanni
Granatelli.



Graphic novel/ Racconto - inedito a tema libero: Carla Boroni, Gaja Cenciarelli, Paolo Giordano,
Andrea Maggi, Silvia Stucchi.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

ART. 6 – PREMI

I nomi dei finalisti di ogni sezione verranno annunciati entro ottobre 2023. La proclamazione dei
vincitori avverrà il 25 novembre 2023 ad Alessandria.

La Giuria nominerà un vincitore assoluto per ogni sezione del concorso. In caso di ex aequo il
premio verrà diviso fra i vincitori.

NARRATIVA: contributo di 4.000 euro lordi.

GRAPHIC NOVEL: contributo di 4.000 euro lordi.

RACCONTO - INEDITO A TEMA LIBERO: contributo di 400 euro lordi al primo classificato.

La sestina finalista dei racconti inediti verrà pubblicata in una Antologia edita da puntoacapo
Editrice.

Gli istituti dai quali provengono gli studenti classificati ai primi tre posti della sezione Racconto -
inedito a tema libero riceveranno una donazione in libri per la propria biblioteca per un valore
complessivo di 200 euro.

  La Casa Editrice vincitrici per la sezione EDITI e GRAPHIC NOVEL si impegnano ad accompagnare
con una fascetta recante la scritta VINCITORE PLUS PREMIO LETTERARIO FONDAZIONE USPIDALET -
ALESSANDRIA CULTURA 2023 i libri vincitori.

I vincitori dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione ad Alessandria il 25 novembre. In
caso di assenza, pur mantenendo la titolarità del Premio, la somma in denaro sarà devoluta alla
Fondazione Uspidalet e utilizzata per le sue finalità statutarie.

Nel caso di autori stranieri o italiani residenti all’estero, essi potranno partecipare in remoto o
essere rappresentati dalle case editrici. In assenza dell'uno e dell'altro, l’autore manterrà la
titolarità del Premio, ma la somma di denaro sarà devoluta alla Fondazione Uspidalet e utilizzata
per le sue finalità statutarie.  

Le opere non verranno restituite e andranno a far parte dell’archivio del Premio.

La partecipazione al Premio è gratuita, senza limiti di età e implica la totale accettazione del
regolamento.
Domanda di partecipazione disponibile al seguente link

Il bando potrà subire integrazioni durante il suo svolgimento.
Contatti:  
Segreteria del premio: Fondazione Uspidalet - Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria
Indirizzo email: premioletterario@fondazioneuspidalet.it 
Sito web: www.fondazioneuspidalet.it

https://www.fondazioneuspidalet.it/premio-letterario/
mailto:premioletterario@fondazioneuspidalet.it
http://www.fondazioneuspidalet.it


Con il patrocinio di:


