Linee guida generali
- Premiare tre Autori italiani di genere avventuroso moderno (quindi idealmente legati al nome di Salgari) che
abbiano pubblicato una loro opera tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2007;
- Premiare Autori di opere di grande qualità e di sicuro richiamo, identificati mediante una preselezione affidata
ad esperti (=giuria di esperti);
- Coinvolgere, nella assegnazione dei premi ai finalisti, i lettori della Valpolicella, della città e della Provincia di
Verona (=giuria popolare), che esprimeranno le loro preferenze mediante voto.
- Coinvolgere la popolazione della Valpolicella, della città e della provincia di Verona, attraverso eventi,
manifestazioni e iniziative collegate

Modalità operative fondamentali
Responsabile dell’iniziativa è il Comune di Negrar, in collaborazione con Enti Pubblici e Associazioni;
Un Comitato Salgariano cura la realizzazione dell’intero Progetto;
Il Comitato cura i seguenti aspetti :
- pubblicizzazione dell’evento/iniziativa (scuole, biblioteche, Comuni, Associazioni e Gruppi culturali, librerie);
- realizzazione di eventi/iniziative collegate (vedi oltre);
- preselezione di tre libri di qualità realizzata da esperti; votazione finale realizzata dai lettori;
- i tre libri della “rosa“ preselezionata dagli esperti saranno, a cura degli Organizzatori, messi a disposizione
gratuita del pubblico per la lettura e successiva votazione finale presso biblioteche e scuole superiori (e “altri
punti” da identificare) presenti sul territorio, in numero adeguato ai prestiti;- Inoltre, in particolare, nella
biblioteca di Negrar, come già realizzato nella Biblioteca civica di Verona, verrà organizzata una sezione “ad
hoc” destinata ad opere salgariane e alla loro critica;
- i tre libri della “rosa“ preselezionata dagli esperti saranno opportunamente segnalati e messi anche in vendita
nelle librerie locali e di Verona che aderiranno all’iniziativa;
- i lettori saranno incentivati alla lettura dei tre libri preselezionati mediante premi da attribuire per sorteggio a
coloro che esprimeranno il loro voto finale;
- i tre libri finalisti saranno premiati ciascuno con 1.500 euro nel corso di una manifestazione pubblica:
- il vincitore, che risulterà dal conteggio dei voti espressi dai lettori, riceverà un premio aggiuntivo di altri 1.500
euro; (tutti e tre gli autori saranno invitati alla manifestazione e i premi saranno consegnati loro esclusivamente
nel corso della manifestazione)
Il calendario fondamentale è il seguente:
- entro metà febbraio: identificazione, a cura degli esperti, della “rosa” dei tre libri finalisti;
- da metà marzo a metà settembre: pubblicizzazione dell’evento/iniziativa; messa a disposizione gratuita dei
libri preselezionati presso biblioteche e scuole superiori del territorio e “altri punti” e in vendita nelle librerie
locali e di Verona;
- da fine marzo a fine agosto: restituzione delle schede di voto compilate dai lettori facenti parte della ideale
“giuria popolare”;
- inizio settembre: compilazione della graduatoria definitiva e organizzazione della manifestazione pubblica di
premiazione;
- da aprile a settembre: realizzazione degli eventi-manifestazioni-iniziative collegate, indicate al successivo
punto 3.
- settembre: realizzazione della manifestazione pubblica di premiazione.

Regolamento del premio letterario "Emilio Salgari"
Concorso nazionale di narrativa avventurosa
Introduzione
II Comune di Negrar, in collaborazione con altri Enti, associazioni e il Comitato Salgariano, organizza il Premio
"Emilio Salgari", un Concorso Nazionale che intende valorizzare e promuovere la tradizione della letteratura
d'avventura italiana in chiave moderna di cui lo scrittore Emilio Salgari, figlio ideale della Valpolicella, è stato
uno dei grandi ispiratori.

Il premio coinvolgerà – sulla base di una pre-selezione di opere italiane di qualità effettuata da 5 esperti – la
popolazione della Valpolicella e di Verona: gli utenti delle biblioteche, gli acquirenti delle librerie saranno gli
autentici giurati del premio. I lettori diranno cioè l'ultima parola nell'indicare i libri vincitori.
Articoli
Art. 1 II Comune di Negrar, in collaborazione con altri Enti pubblici, con Privati e con il Comitato Salgariano,
bandisce il premio "Emilio Salgari" per l'anno 2008.
La partecipazione è riservata ad opere moderne di narrativa avventurosa di qualità, di Autori italiani e in lingua
italiana, adatte a lettori di età minima di 16 anni.
Art. 2 Potranno essere selezionate per il premio solo opere edite tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.
Art. 3 Potrà essere selezionata una sola opera di uno stesso Autore.
Art. 4 Un gruppo di cinque esperti individuati dal Comune di Negrar selezionerà una rosa di tre opere, sulla base
dei criteri espressi nei precedenti articoli 1, 2 e 3. Ciascun esperto-selezionatore non potrà segnalare più di
cinque opere.
Art. 5 Le segnalazioni dei cinque esperti-selezionatori dovranno pervenire, per iscritto, al Comune di Negrar,
entro 40 giorni dalla data del conferimento del loro incarico.
Art. 6 Sulla base delle segnalazioni pervenute i tre libri che avranno ottenuto il massimo di consenso tra i
cinque esperti saranno sottoposti al giudizio finale dei lettori, che, attraverso il loro voto, determineranno la
graduatoria dei tre vincitori finali dei premi, secondo quanto previsto al successivo art. 9.
Art. 7 I lettori aventi diritto di voto, di età minima di sedici anni compiuti, devono dichiarare, sulle schede
predisposte dagli Organizzatori, le loro generalità (vedi successivo art. 9).
Art. 8 II voto dei lettori sarà individuale e ciascun lettore potrà esprimere una sola preferenza.
Art. 9 I lettori voteranno nel seguente modo:
- a coloro che ritireranno in prestito gratuito i libri messi a disposizione presso le biblioteche della Valpolicella e
di Verona e gli “altri punti prestito” che verranno preventivamente segnalati dagli Organizzatori, sarà
contemporaneamente consegnata una “scheda di voto” così come
- a coloro che acquisteranno i libri in vendita presso le librerie che aderiranno all’iniziativa”.
Le “schede di voto” dovranno essere restituite agli Organizzatori entro il 31 agosto 2008; entro la stessa data il
voto potrà essere espresso anche attraverso il sito web www.terradisalgari.it . Le schede non complete delle
“generalità” saranno considerate valide ai fini del concorso, ma non potranno essere utilizzate per l’estrazione di
eventuali premi o riconoscimenti.
Art. 10 Gli Organizzatori potranno promuovere presentazioni pubbliche, dei tre libri oggetto del premio finale,
con la presenza degli Autori, presso biblioteche, scuole, ristoranti, cantine e altre sedi, al fine di favorirne una
migliore divulgazione e conoscenza.
Art. 11 La graduatoria delle opere vincitrici sarà curata dagli Organizzatori sulla base della somma delle
preferenze manifestate dai lettori. I tre premi riservati ai lettori saranno attribuiti, sulla base del conteggio delle
schede di voto pervenute.Art. 12 Agli autori delle opere selezionate dalla Giuria degli Esperti sarà assegnato un
premio individuale di 1500 Euro. L'Autore dell'opera vincitrice riceverà ulteriori 1500 Euro quale Premio "Emilio
Salgari" di letteratura moderna avventurosa per l'anno 2008. Ai vincitori sarà anche offerta una selezione di vini
della Valpolicella.
Art. 13 La proclamazione dei vincitori dei premi, sia Autori che lettori, avverrà mediante la pubblicizzazione dei
risultati della votazione popolare e gli esiti del conteggio delle schede valide pervenute, nel corso di una
manifestazione da realizzare, a cura degli Organizzatori, nel mese di settembre 2008. I premi saranno
consegnati nel corso di tale manifestazione.
Art. 14 Una commissione di garanzia, nominata dal Comune di Negrar, accerterà la regolarità delle procedure
seguite.

