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Regolamento 
   
Art. 1   Al concorso letterario organizzato dal Corriere dell’Arte dal titolo “Il Giallo nel Cassetto” possono partecipare 
autori italiani e stranieri di età compresa tra i 15 e i 35 con elaborati in lingua italiana e titolato dall’autore. 
  
Art. 2   I Lavori dovranno essere di massimo 55.000 battute. Il volume avrà la copertina a 4 colori con formato 11,5 x 
16,5 cm e carta patinata 250 gr, l’interno carta usomano 90 gr e la rilegatura a punto metallico. 
 
Art.3  Gli elaborati partecipanti al premio non saranno restituiti. 
 
Art.4   Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
Art.5   Le opere partecipanti dovranno essere inviate alla segreteria del premio presso la redazione del Corriere 
dell’Arte di P.zza Zara 3 , 10133 – Torino, entro e non oltre il 30 giugno 2010.  
I concorrenti dovranno inviare le opere su cd - rom a mezzo posta,  o consegnate a mano, presso la  
sede suddetta.  
La selezione e la scelta dei vincitori avverra’ entro il 15 ottobre 2010. 
 
Art.6  La quota di partecipazione è fissata in  20. Essa potrà essere versata sul conto corrente postale numero 
45958055 intestato a  Associazione Culturale Arte Giovani - Premio Letterario Corriere dell’Arte o consegnata 
presso la segreteria.  
Allegare copia del bollettino di pagamento.  
 
Art.7   In base al D.L.vo n. 196/03 e successive modificazioni i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente 
per il premio letterario.  
 
Art.8  Non si accettano copie non dattiloscritte. Eventuali copie scritte a mano annulleranno la partecipazione al 
premio.  
 
Art.9  I vincitori del concorso saranno avvisati con lettera e segnalati sul Corriere dell’Arte.  
   
Art. 10    I premi saranno i seguenti:  
 Primo classificato: stampa di 3.500 copie di cui 1.500 verranno inserite nella cellofanatura e inviate a tutti gli abbonati 
in Italia del Corriere dell’Arte. Inoltre verranno assegnate all’autore 500 copie ed un attestato. 
Secondo classificato: stampa di 2.500 copie di cui 1.500 verranno inserite nella cellofanatura e inviate a tutti gli 
abbonati in Italia del Corriere dell’Arte. Inoltre verranno assegnate all’autore 500 copie ed un attestato.   
Terzo classificato: stampa di 2.000 copie di cui 1.500 verranno inserite nella cellofanatura e inviate a tutti gli abbonati 
in Italia del Corriere dell’Arte. Inoltre verranno assegnate all’autore 250 copie ed un attestato.  
 
Ai 3 premiati verrà redatta un’ampia recensione dell’opera sul Corriere dell’Arte nella pagina dedicata all’Editoria.  
A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato personalizzato di partecipazione.  
 
Art.11   La giuria sarà composta da: 
Angelo Caroli (giornalista e scrittore) 
Claudia Cassio (giornalista) 
Massimo Centini (scrittore e antropologo culturale) 
Nanni Fògola ( titolare della Libreria Dantesca in P.zza Carlo Felice - Torino)  
Elio Rabbione (giornalista e condirettore del Corriere dell’Arte) 
 
Per informazioni: Segreteria del premio letterario, Silvia Ferrara 
Contact: 011 6312666  
Cell: 392 3513670 
Email: corart@tin.it   
silvia.ferrara.1@alice.it 
 
 


