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REGOLAMENTO

Il Centro Studi Panormita di 
Operatività Letterarie e Artistiche 
indice e organizza la Prima edizione 
del Premio Letterario Nazionale per 
la  Narrat iva edita,  int i tolato 
Ce.S.P.O.L.A. 2022, disciplinato dal 
seguente regolamento:

1) Si concorre esclusivamente con opere di 
narrativa (romanzo o silloge di racconti) in 
lingua italiana, edite in Italia tra il 1° maggio 
2021 e il 19 settembre 2022. 

2) Le opere, in numero di dieci copie per ciascun 
titolo, possono essere inviate sia dagli editori, sia 
dagli autori e debbono pervenire entro le ore 20 
di venerdì 30 settembre 2022 alla Segreteria del 
Premio Letterario Nazionale Ce.S.P.O.L.A. - 
Via Petrarca 36 - 90144 Palermo.

3) Venerdì 28 ottobre 2022, alle ore 17:00, si 
riuniranno in seduta aperta al pubblico, i 
componenti delle tre Giurie nelle tre diverse 
città, e presso le altrettanto diverse sedi, per 
commentare criticamente, e giudicare con voto 
finale, le opere pervenute. I  suddett i 
adempimenti saranno conclusi da ciascuna 
Giuria entro la giornata. La Giuria A, che 
opererà esclusivamente a Palermo, è 
composta da Salvo Cangelosi, Laura Rizzo, Lia 
Vicari, e si riunirà presso la sede della Libreria 
Feltrinelli di Palermo, in via Cavour 133, primo 
piano, Sala lettura.
La Giuria B, che opererà esclusivamente a 
Roma, è composta da Eduardo Boursier Niutta, 
Alessandro Centonze, ElysaFazzino, e si 
riunirà presso i locali della Libreria Caffè 
Letterario, Hora Felix, in via Reggio Emilia, n 
89, Roma. 
La Giuria C, che opererà esclusivamente a 
Como, è composta da Angelo Maugeri, Loren-
zo Morandotti, Giuseppina Sciortino, e si riuni-
rà, ospite del Gruppo Letterario Àcàrya, presso 
il Centro Civico Comunale di via Achille Grandi 
21, liberamente aperto al pubblico.

4) Nel corso delle riunioni aperte al pubblico nelle 
rispettive sedi, i suddetti giurati commen-

teranno, una per una, le opere pervenute al 
concorso, esprimendo in sintesi il proprio 
parere critico e formulando la definizione 
verbale conclusiva risultante da un voto 
espresso fra il 6 e il 9 per ciascuna opera.
Le due opere con il numero maggiore di voti 
saranno proclamate finaliste del Premio 
Letterario Nazionale Cespola 2022. Nella 
stessa serata di venerdì 28 ottobre i Giurati 
delle tre sedi provvederanno, per telefono e per 
posta elettronica, a informarsi reciprocamente 
e ufficialmente sull'esito della seduta e sui nomi 
delle due opere che sono state scelte come 
finaliste. Opere che, in teoria, potrebbero 
risultare in numero di sei – due per ciascuna 
Giuria – ma non si potrà escludere il verificarsi 
di scelte coincidenti, quindi in numero minore. 
Quale che sia il numero delle opere finaliste, 
esse saranno sottoposte al giudizio finale di 
una Giuria D, composta dalla presidente del 
Premio, Laura Rizzo, da uno dei componenti 
delle tre Giurie – precedentemente scelto per 
sorteggio alla presenza del pubblico, a 
Catania, venerdì 4 novembre, nel corso di 
una riunione del Gruppo Convergenze 
(C.I.A.I.) – oltre che da un terzo componente 
nella persona di un letterato di chiara fama, che 
avrà operato fin dall'inizio come giurato, ma in 
forma anonima, il cui nome si conoscerà nel 
corso della seduta di detta Giuria per la scelta 
finale.
L'insediamento della Giuria D avrà luogo a 
Catania venerdì 11 novembre, alle ore 18:00, 
presso i locali aperti al pubblico di “La 
Tavernetta” (luogo di riunione mensile del 
Gruppo “Convergenze Intellettuali e Artistiche 
Italiane”).
I componenti della Giuria D procederanno a 
commentare le opere finaliste, assegnando a 
ciascuna di esse un voto di valutazione fra il 6 
e il 9. Sarà proclamata vincitrice del Premio 
Nazionale Cespola 2022 per la Narrativa 
edita in Italia tra il 1° maggio 2021 e il 19 
settembre 2022, l'opera che, a giudizio 
insindacabile e inappellabile della Giuria D, 
avrà ricevuto il voto più alto. Saranno 
proclamate finaliste le due opere che 
seguiranno nella classifica dei voti ricevuti.

5) Copia del verbale della riunione finale costituirà 
il comunicato stampa che informerà sull'esito 

finale e sarà inviato per e-mail a tutti gli Autori e 
a tutte le Autrici delle opere concorrenti, nonché 
alle redazioni dei quotidiani che si pubblicano in 
Italia, e alle Agenzie di Stampa. 

6) L'Autore o l'Autrice cui è stato assegnato il 
Premio riceverà l'informazione via telefono con 
la richiesta di indicare con quale mezzo 
intenderà essere presente a Palermo per 
ritirare il Premio, e ciò al fine di predisporre il 
biglietto prepagato, di andata e ritorno in aereo, 
in treno o in autobus, dalla sede di propria 
residenza, Solo l'Autore o l'Autrice titolare del 
Primo premio avrà diritto a viaggio, vitto e 
alloggio in albergo per due giorni.

7) La premiazione avrà luogo a Palermo il 16 
dicembre 2022 alle ore 18,00, nei locali della 
Fondazione Sicilia e consisterà a favore del 
vincitore o della vincitrice nella consegna di un 
assegno di € 1.500 (millecinquecento euro) 
dalle mani del Presidente della Fondazione 
Sicilia, con le certificazioni in artistica targa e 
pergamena; quest'ultima contenente il testo 
della motivazione del Premio. A ciascun Autore 
/ Autrice delle due opere selezionate sarà 
consegnata un'artistica targa e una pergamena 
quale certificazione di quanto loro conferito.

8) La presenza del vincitore o della vincitrice del 
Premio è obbligatoria, fatta eccezione per 
grave e giustificato impedimento, pena 
l'esclusione dal ricevere l'assegno di cui al 
paragrafo 7. Gli Autori o le Autrici dei due libri 
finalisti se impossibilitati a presenziare alla 
cerimonia del Premio, potranno delegare 
persona di loro fiducia per il ritiro della targa e 
della pergamena loro spettanti o chiedere di 
riceverle per posta al proprio domicilio.

9) Per informazioni:

cespola22@gmail.com 

Tel. 3756325792 - 3400649825

Per posta ordinaria:

Via Petrarca, 36 - 90144 PALERMO

Sito: www.cespola.it

 La presidente

 Avv. Laura Rizzo

Palermo, 29 / 06 / 2022


