Associazione indipendente di comunicazione, editoria e formazione

REGOLAMENTO

Art. 1 Il Premio
Il Premio e Rassegna letteraria Com&Te Comunicazione, giornalismo e dintorni, è annualmente
organizzato dall’associazione Comunicazione & Territorio di Cava de’ Tirreni e rientra tra le
iniziative strategiche culturali del Comune di Cava de’Tirreni.
Il Premio si articola nel:
1.
2.

Premio Com&Te istituto nel 2006, assegnato da una Giuria qualificata ad uno degli autori in
gara;
Premio speciale Com&Te Giancarlo Siani istituito nel 2012, assegnato ad uno degli autori
in gara dalla Giuria popolare formata dagli studenti degli istituti superiori cavesi;

Art. 2 Le modalità di svolgimento
a. La partecipazione alla rassegna letteraria è riservata per ciascuna edizione ai libri di
narrativa pubblicati nel corso del 2018 ed inerenti il tema prescelto dall’Associazione
organizzatrice;
b. Per la fase finale viene selezionata da un gruppo di lavoro –costituito da cinque soci
dell’Associazione organizzatrice e presieduto dal Curatore della Rassegna- una rosa di 15
pubblicazioni da cui successivamente vengono ammessi a partecipare almeno n. 5 titoli,
poi singolarmente presentati con incontri pubblici tenuti di volta in volta a Cava de’ Tirreni,
in Costiera Amalfitana ed eventualmente in un'altra località della Regione Campanai, nel
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periodo compreso da marzo a maggio, secondo un calendario di appuntamento concordato
con ciascun autore;
c. I libri devono essere presentati dall’autore, a pena di decadenza dalla partecipazione alla
rassegna.
Art. 3 Le Giurie
a. La Giuria che assegna il Premio Com&Te il è composta da una personalità della cultura e/o
della formazione, o dell’arte o anche da un giornalista o scrittore di fama nazionale con la
funzione di presidente, dai dirigenti scolastici degli istituti scolastici cavesi partner della
Rassegna, da uno o più componenti di volta in volta individuati dall’Associazione
organizzatrice;
b. La Giuria popolare che assegna il Premio speciale Com&Te Giancarlo Siani è formata
dagli studenti degli istituti superiori cavesi;

Art. 4 La Premiazione
Ad ognuno dei vincitori viene consegnato quale premio simbolico una targa ricordo e una
pergamena con le motivazioni.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, a pena di decadenza, nel corso della
Cerimonia di premiazione che avrà luogo a Cava de’Tirreni nella seconda metà del mese di
settembre o, al più, nella prima metà del mese di ottobre.

Art. 5 La Pubblicazione
La data, l’ora e il luogo della Cerimonia di premiazione verrà ufficialmente resa nota, con la
pubblicazione sul sito www.premiocomete.it di un Avviso, all’inizio della fase finale della
manifestazione, ovvero nel mese di marzo.
La stessa data, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere eventualmente modificata e fissata
non oltre il mese di ottobre dall’Associazione organizzatrice, dandone comunicazione almeno due
mesi prima agli autori interessati via mail.
Con lo stesso Avviso sarà resa nota la composizione della Giuria di cui al punto a. del precedente
articolo 3, nonché comunicata qualsiasi altra modifica o integrazione al presente regolamento.
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Art. 6 Le condizioni di partecipazione
La partecipazione alla rassegna da parte degli autori è gratuita.
Agli autori non provenienti dalla Regione Campania sono riconosciute le spese di viaggio
(esclusivamente quelle ferroviarie e, in subordine e se concordate, eventualmente quelle aeree) e di
soggiorno, poste a carico dell’associazione organizzatrice, che curerà la permanenza e i
trasferimenti in loco dall’arrivo di ciascun autore il giorno dell’appuntamento in calendario fino alla
partenza fissata non oltre il giorno successivo.
Non sono riconosciute le spese di taxi o di altro mezzo di trasporto per raggiungere
dall’abitazione dell’autore la stazione ferroviaria o eventualmente l’aeroporto, e viceversa.
Non sono riconosciute le spese di viaggio e soggiorno per gli eventuali accompagnatori
dell’autore.
Non è prevista la spedizione a carico dell’associazione organizzatrice dei premi consegnati agli
autori.

Art. 7 Copie gratuite e acquisto copie per giuria popolare e banchetto di vendita
Le Case Editrici per ciascuna pubblicazione ammessa a partecipare alla fase finale si impegnano a
inviare n. 10 copie gratuite all’associazione organizzatrice, la quale si farà carico tramite la propria
libreria di fiducia dell’acquisto delle altre copie da distribuire alla giuria popolare degli studenti
nonché per l’allestimento del banchetto di vendita durante ciascuna presentazione.

La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.

Cava de’ Tirreni, 3 dicembre 2018.
IL PRESIDENTE
Silvia Lamberti
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