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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE LAURA BOSIA 
Terza edizione 

Il Club Soroptimist di Asti con il Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Asti, del Comune 
di Asti, del Polo Universitario Rita Levi Montalcini, della Fondazione Biblioteca Astense      G. Faletti e 
dell’Università delle Tre Età indice la terza edizione del Premio Nazionale Laura Bosia. 

REGOLAMENTO 

DESTINATARI: riservato a donne scrittrici esordienti di età a partire dai 18 anni, di qualsiasi 
nazionalità, residenti/domiciliate in Italia; 

SEZIONI DEL PREMIO: al premio è ammesso un solo racconto per ogni autrice.  

L’unica sezione prevista dal bando è: racconto breve con tema “Che talento essere donna!” per 
raccontare la storia di donne che in contesti ostili (lavoro, studio, famiglia, etc.) sono riuscite a 
superare le difficoltà facendo ricorso a pregi e potenzialità tipicamente femminili.  

CARATTERISTICHE DEL TESTO: I testi dovranno essere in lingua italiana, avere una lunghezza massima 
di 8mila caratteri dattiloscritti, spazi compresi, foglio A4, carattere Times New Roman, dimensione 
12, interlinea 1; non si accettano manoscritti. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: i testi andranno inviati entro e non oltre il 09/03/2018 
esclusivamente all’indirizzo mail: premiolaurabosia@gmail.com come allegato in formato di testo 
compatibile con i principali sistemi operativi (.txt, .doc, .rtf, .odt) o in formato PDF. 

 
Nel testo della mail dovranno essere indicati: nome e cognome, dati anagrafici, indirizzo di residenza, 
indirizzo mail per le comunicazioni, numero di telefono. Vanno inoltre allegati, oltre al testo, la 
dichiarazione compilata, parte integrante del presente regolamento, e la copia della carta d’identità 
in corso di validità. 

La Segreteria del Premio provvederà a comunicare alle partecipanti l’avvenuta ricezione. Se la 
conferma di ricezione non dovesse pervenire, le partecipanti sono pregate di contattarci poiché il 
materiale potrebbe non essere stato recapitato. 
Solo in caso di problemi sull’utilizzo della posta elettronica si può procedere, previo contatto 
telefonico con la segreteria ai contatti sotto indicati, alla spedizione del testo in formato cartaceo 
esclusivamente tramite raccomandata A/R con allegata la dichiarazione firmata. Non si assumono 
responsabilità per ritardi o altri inconvenienti dovuti al servizio postale. Farà fede la data di 
spedizione apposta sul timbro postale.  
Non è richiesta tassa di iscrizione. 

GIURIE: verranno nominate una giuria popolare e una giuria di esperti. La giuria popolare sceglierà i 
dieci migliori testi e li comunicherà alla giuria di esperti che a sua volta selezionerà tre finalisti. 
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PREMIAZIONE ED EVENTO FINALE: durante la giornata di premiazione, 26.05.2018, verrà resa 
pubblica la graduatoria finale e verrà proclamata la vincitrice del Premio Letterario Nazionale Laura 
Bosia. 
Tutte le finaliste saranno avvisate in tempo utile per partecipare alla premiazione. La consegna dei 
premi è vincolata alla partecipazione all’evento finale. 

PREMI: I premi, erogati in forma di assegni circolari, consistono in: € 400,00 1° premio, € 300,00 2° 
premio, € 200,00 3°premio. 

NOTE GENERALI AL PREMIO: Il parere delle giurie è insindacabile. La partecipazione al premio 
comporta la totale accettazione del presente regolamento, l’automatica cessione a titolo gratuito dei 
diritti limitatamente all’eventuale pubblicazione su antologia o pubblicazione del premio e per la 
eventuale lettura in pubblico dell’opera nel corso della cerimonia di premiazione. Non è prevista 
alcuna forma di compenso al di fuori dei premi. Non è prevista comunicazione scritta sull’esito della 
selezione, a esclusione dei brani prescelti per la serata finale. 

 
Il presente bando è consultabile sulla pagina Facebook del premio e verrà pubblicato sui più 
importanti forum e siti internet dedicati. 

Per informazioni:  

Segreteria al Premio: CURCIO FEDERICA 349-5029075  

mail: premiolaurabosia@gmail.com 

 
         
 


