
 

1 
 

 

 
 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CLARA SERENI 
 

PRESIDENTE ONORARIA SEN. LILIANA SEGRE 
 

IV EDIZIONE 
 

Scadenza 31 maggio 2023 
 
 
L’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi e ali&no editrice, in collaborazione 

con il Comune di Perugia e la rivista letteraria “Noidonne”, promuove la IV edizione del PREMIO 

LETTERARIO NAZIONALE CLARA SERENI, Medaglia del Presidente della Repubblica 2020, e ha come 

Presidente Onoraria la Senatrice a vita Liliana Segre.  

Il Premio nasce dalla volontà di valorizzare la narrativa italiana contemporanea e i temi presenti 

nell'opera della scrittrice Clara Sereni (1946-2018) che, nell'arco della sua vita, ha saputo coniugare 

scrittura e impegno civile riservando particolare attenzione al mondo delle donne e degli “ultimi” 

della società. 

 

REGOLAMENTO 

 
 

ART. 1 – CATEGORIE IN CONCORSO 
 
1.1 ROMANZO INEDITO 
1.2  ROMANZO EDITO 
 
 
ART. 2 – OPERE AMMESSE 
 
ROMANZO INEDITO 
 
2.1  Al Concorso possono partecipare autrici e autori maggiorenni di qualsiasi nazionalità con opere 
letterarie in forma di romanzo scritte in lingua italiana. Una particolare attenzione è rivolta a opere in cui sia 
dato rilievo a tematiche di carattere sociale, civile, o che abbiano come tema centrale l’universo femminile e 
storie di integrazione, inclusione e diversità. 
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2.2 Ogni autore può concorrere con un solo romanzo inedito di cui ha piena titolarità di diritti. Non 
sono ammessi: testi o riduzioni di testi già pubblicati o autopubblicati in raccolte, antologie, siti web, blog, 
in formato cartaceo e/o elettronico (e-book) o audiolibro, testi già oggetto di contratto con un editore.  
L'opera candidata al Premio dovrà rimanere inedita fino alla proclamazione ufficiale dei vincitori. 
 
ROMANZO EDITO 
 
2.3 Sono ammesse a concorrere opere pubblicate in Italia dal 1º marzo dell’anno 2022 al 28 febbraio 
2023.  
 
2.4 La selezione delle opere è a cura della Giuria Specialistica. Non sono ammesse autocandidature. 
 
 
ART. 3 – PARTECIPAZIONE 
 
3.1 ROMANZO EDITO 
 
La selezione dei titoli editi che concorrono al Premio è a cura esclusiva della Giuria Specialistica, che 
comunque valuta segnalazioni pervenute da librerie, autori o editori. La segnalazione di un’opera può 
essere presentata al Premio, in una prima fase, solo in forma di sinossi accompagnata da scheda autore e 
copertina in formato pdf alla casella segreteria@premioletterarioclarasereni.it entro e non oltre il 28 
febbraio 2023. 
Su richiesta della Giuria, e solo in una seconda fase, potrà essere chiesto l'invio dell'opera in lettura.  
 
3.2  ROMANZO INEDITO  
 
3.2.a  Per partecipare alla SEZIONE ROMANZO INEDITO del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, verificati i 
requisiti tematici e formali richiesti (Art. 3.4), occorre inviare l’opera completa entro e non oltre le ore 24,00 
del giorno 31 maggio 2023 esclusivamente in formato digitale alla casella di posta elettronica 
segreteria@premioletterarioclarasereni.it, indicando nell'oggetto “Premio Letterario Nazionale Clara Sereni 
IV edizione – Inediti”. 
 
3.2.b Non sono ammesse opere inedite presentate in edizioni precedenti del Premio, né loro 
rimaneggiamenti e/o nuove stesure. 
 
3.2.c Sono ammessi manoscritti in lingua italiana (minimo 120.000 - max 350.000 battute spazi inclusi), in 
formato PDF, con numerazione di pagina e indice, carattere Times New Roman 12, interlinea doppia. 
 
3.2.d  La partecipazione al premio è prevista in forma anonima, ovvero in forma tale da permettere la 
valutazione da parte della Giuria senza abbinamenti tra manoscritto e relativo autore. Per questa ragione il 
nome dell’autore non andrà indicato sotto al titolo dell’opera, né nella sinossi. 
 
3.4 Al manoscritto dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
I) breve sinossi dell’opera (max 2000 battute 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 (scaricabile dal sito www.premioletterarioclarasereni.it); 
IV) ricevuta di versamento del diritto di segreteria di € 25,00 (bonifico bancario IBAN 
IT74A0359901899050188537189 intestato a Officina delle Scritture e dei Linguaggi, causale “Premio 
Letterario Nazionale Clara Sereni IV edizione”; 
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V) consenso per la privacy compilato e firmato (scaricabile dal sito www.premioletterarioclarasereni.it); 
VI) copia del documento di identità. 
 
3.5 Tutti i candidati riceveranno conferma di ricezione (ricevuta di ritorno) via mail. L'ammissione al 
concorso e la relativa accettazione dell'opera saranno tuttavia comunicate successivamente alla scadenza 
del bando (o eventuale proroga) dopo la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione (v. Art. 3.4). 
 
3.6 Tutte le comunicazioni successive sono previste esclusivamente per i finalisti. 
 
 
ART. 4 – GIURIA SPECIALISTICA 
 
4.1 La Giuria Specialistica del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni è composta da personalità di 
spicco della letteratura e della cultura italiana i cui profili sono pubblicati sul sito  
www.premioletterarioclarasereni.it. Presidente di Giuria è Benedetta Tobagi. 
 
4.2 Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
4.3 I titoli candidati alla fase finale verranno resi noti a mezzo stampa e tramite i canali online del 
Premio. Nel mese di aprile verranno annunciati i dieci titoli candidati alla fase finale per la sezione ROMANZO 
EDITO. Un mese prima della cerimonia di premiazione saranno annunciati nomi e titoli finalisti per entrambe 
le sezioni. 
Tutti i finalisti riceveranno apposita comunicazione scritta dalla Segreteria. 
 
 
ART. 5 - GIURIA POPOLARE 
 
5.1 La Giuria Popolare assegna un premio denominato PREMIO GIURIA POPOLARE per la sezione ROMANZO 
EDITO.  La Giuria Popolare è costituita da utenti delle biblioteche accreditate (una biblioteca può essere 
accreditata a questo link: https://www.premioletterarioclarasereni.it/giuria-popolare-2/), da studenti 
dell’Università degli Studi di Perugia (secondo le modalità di partecipazione approvate dai rispettivi corsi di 
studio ai fini del riconoscimento dei CFU) e da studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, in base 
alle modalità stabilite dalle rispettive dirigenze. 
 
5.2 I componenti della Giuria Popolare sono chiamati a leggere le dieci opere finaliste e a valutarle secondo 
il Regolamento e il modello disponibili sul sito: (https://www.premioletterarioclarasereni.it/giuria-popolare-
2/).  
 
 
ART. 6 – PREMI E RICONOSCIMENTI 
 
6.1 Il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni assegna i seguenti premi e riconoscimenti: 
 
- Premio Romanzo Edito – Giuria Specialistica 
- Premio Romanzo Edito – Giuria Popolare 
- Primo classificato sezione Romanzo Inedito 
- Secondo classificato sezione Romanzo Inedito 
- Terzo classificato sezione Romanzo Inedito 
- Riconoscimento "Amici del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni" 
- Menzione Narrativa biografica (Edita o Inedita) 
 
6.2 Premio Romanzo Edito – Giuria Specialistica 
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a) Voucher soggiorno per 2 persone in Umbria in una struttura di pregio con ingresso gratuito e visita 
guidata a un sito museale regionale; 

b) pergamena, pregevole oggetto artistico e targa ricordo del Premio; 
c) intervista personalizzata in una testata nazionale convenzionata con il Premio. 

 
6.3 Premio Romanzo Edito – Giuria Popolare 
 La categoria prevede solo un vincitore, secondo e terzo classificato sono considerati secondi ex 
 aequo. 

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

b) pergamena, pregevole oggetto artistico e targa ricordo del Premio. 
 
6.4  1° classificato Sezione ROMANZO INEDITO 

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

web, partecipazione a festival letterari, specifici eventi di rilievo culturale etc.); 
c) voucher soggiorno per 2 persone in Umbria in una struttura convenzionata con ingresso gratuito a 

un sito museale regionale; 
d) pergamena, pregevole oggetto artistico e targa ricordo del Premio; 
e) intervista personalizzata nella sezione speciale dedicata al Premio Letterario Nazionale Clara Sereni 

nella rivista “NOIDONNE” o altra testata convenzionata. 
 
6.5 2° e 3° classificato Sezione ROMANZO INEDITO 

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

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

c) pregevole oggetto artigianale o cofanetto prodotti tipici umbri, pergamena e targa ricordo del 
Premio. 

 
6.6 Riconoscimento "Amici del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni”  
 Il riconoscimento viene attribuito ogni anno a personalità del mondo culturale o civile che 
 condividono le finalità e i temi di questo Premio o che si sono distinte per loro impegno in favore 
 delle donne o degli “ultimi” della società. Il riconoscimento è un'opera artistica realizzata in 
 esclusiva per il Premio. 
 
6.6 Menzione Narrativa biografica  
 La menzione viene assegnata, sotto forma di pergamena, a un autore o autrice di un’opera di 
 narrativa biografica (edita o inedita) particolarmente meritevole. 
 
 
ART. 7 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 
La Cerimonia finale di premiazione si terrà a Perugia nel mese di novembre 2023. A tutti i finalisti arriverà 
comunicazione ufficiale da parte della Segreteria. I vincitori verranno proclamati nel corso della Cerimonia. 
La partecipazione è necessaria per ritirare il Premio che non viene consegnato in absentia, né spedito. 
 
 
ART. 8 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. 
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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 partecipanti al Concorso che, senza il consenso scritto al 
trattamento dei dati personali (scaricabile dal sito www.premioletterarioclarasereni.it), gli elaborati non 
verranno ammessi al Concorso. 
 
 
 
 
 
Informazioni: 
www.premioletterarioclarasereni.it 
segreteria@premioletterarioclarasereni.it 
 


