II EDIZIONE
Art. 1
L’Associazione Club Femminile dell’Amicizia-OdV organizza la seconda edizione del Premio
Letterario “Terre di Puglia”, ideato dalla scrittrice Giulia Poli Disanto, per un romanzo scritto in
italiano pubblicato da case editrici pugliesi, in collaborazione con il Comune di Santeramo in Colle
(BA), la Teca del Mediterraneo, biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, e il Gal “Terre di
Murgia”.
Il Premio ha l’obiettivo di promuovere l’editoria pugliese, coinvolgendo anche la filiera del libro e
incentivando la lettura.
Art. 2
L’associazione di volontariato Club Femminile dell’Amicizia-OdV ha tra i suoi scopi la crescita
culturale e sociale della comunità. Il Premio ha sede presso la stessa associazione in via Ladislao,
14 - 70029 Santeramo in Colle (BA) clubfemminileamicizia@email.it tel. 3343311423 /
3343688846.
Art. 3
All’organizzazione del Premio presiede la Presidente dell’Associazione Club Femminile
dell’Amicizia-OdV con la collaborazione del Settore Cultura del Club, del responsabile della
Biblioteca Comunale “Giovanni Colonna” di Santeramo in Colle (BA) e delle librerie santermane
attive nelle presentazioni di libri, ovvero Equilibri, Libriamo, Libreria L’edicola di via Roma.
Art. 4
Il premio sarà assegnato a un romanzo in lingua italiana, pubblicato da una casa editrice pugliese
nell’anno 2020 per la prima volta. Non saranno ammessi libri già editi dalla stessa o da altre case
editrici, pena l’esclusione.
Art. 5
Le case editrici che intendono concorrere inviano l’istanza di partecipazione all’indirizzo e-mail
premioterredipuglia@libero.it , entro il 26 febbraio 2021, con allegati scheda editoriale relativa ad

un solo libro concorrente, consenso di partecipazione e nota di presentazione della casa editrice,
oltre alla dichiarazione che il romanzo è edito per la prima volta.
La partecipazione è gratuita.
Successivamente alla scadenza, la Teca del Mediterraneo provvederà ad acquistare direttamente
dagli editori n.20 copie del libro candidato.
I volumi saranno consegnati al Club Femminile dell’Amicizia e, a conclusione del Premio, saranno
donati.
Art. 6
I libri saranno sottoposti alla Giuria composta da: dieci studenti dell’Istituto Superiore “Pietro
Sette” di Santeramo in Colle, da otto personalità della letteratura e del giornalismo, dal
responsabile della Biblioteca Comunale di Santeramo in Colle e da quattro componenti del Settore
Cultura dell’Associazione organizzatrice. La Giuria li esaminerà e valuterà con punteggio da 1 a 5 su
apposita scheda, di cui il Club garantisce la segretezza del voto.
Art. 7
Le schede di valutazione saranno contrassegnate dalla firma della Presidente e da una socia, che
funge da segretaria del Premio.
Dopo aver raccolto in tempo utile le schede di valutazione dai giurati, si procederà alla
graduatoria, con individuazione della terna finalista e della menzione speciale (libro scelto dai
giovani giurati) che avverrà nella sede dell’Associazione Club Femminile dell’Amicizia, con
verbalizzazione delle procedure.
Il Club e gli organizzatori non saranno in nessun caso responsabili per eventuali contestazioni di
qualsiasi natura sugli esiti del Premio, che sono insindacabili.
Art. 8
La cerimonia di assegnazione del Premio aperta al pubblico, agli editori e autori partecipanti al
concorso avverrà presso la Biblioteca Comunale “Giovanni Colonna” di Santeramo in Colle
presumibilmente sabato 25 settembre 2021 alle ore 18.
Alla presenza dei titolari delle case editrici e degli autori della terna selezionata, che saranno
ospitati a cura della Teca del Mediterraneo, la Giuria procederà a proclamare il vincitore.
Agli editori e agli autori vincitori saranno offerti prodotti di filiere locali messi a disposizione dal
Gal “Terre di Murgia”, dai Consorzi di tutela e dai Comitati promotori delle eccellenze
agroalimentari del territorio.
Nel corso della cerimonia, sarà possibile acquistare i libri partecipanti al concorso.

Art. 9
All’autore del libro vincitore sarà assegnato un premio di euro mille, con un contributo del
Comune di Santeramo in Colle (BA). Allo stesso e agli altri due classificati saranno consegnati
attestati di partecipazione.
In caso di vincita ex aequo, il premio verrà diviso fra i vincitori.
Il premio per l’editore del libro vincitore consiste nell’acquisto di n.60 copie dello stesso libro.
Per gli editori classificati al secondo e terzo posto saranno acquistate n. 30 copie del libro.
Sarà assegnata una menzione speciale al libro scelto dai giovani giurati, del quale libro saranno
acquistate 30 copie.
Le librerie Equilibri, Libriamo, Libreria L’edicola di via Roma, mediante contributo messo a
disposizione dalla Teca del Mediterraneo, procederanno all’acquisto dei testi direttamente
dall’Editore.
I libri saranno poi consegnati dalle librerie al Club Femminile dell’Amicizia che provvederà a donarli
ad associazioni del territorio, nonché agli studenti membri della Giuria.
I premi devono essere ritirati direttamente dall’autore e dagli editori.
Art. 10
Il Settore Cultura in seno all’Associazione promotrice, con la relativa Presidente, potrà ogni anno
modificare Giuria e regolamento secondo le esigenze o necessità che si presenteranno.
Club femminile dell’Amicizia
(La Presidente Angela Disanto)
Santeramo in Colle, 21 gennaio 2021

