
PREMIO LETTERARIO 
“REGIONE DEL VENETO - LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI - MESTRE” 

Cinquantottesima Edizione – anno 2021 
BANDO DI CONCORSO 

 
Art. 1 La Regione del Veneto, in memoria di Leonilde e Arnaldo Settembrini, bandisce un concorso 
letterario, in attuazione della Legge Regionale 1 dicembre 1989, n. 49, per raccolte di novelle o racconti scritti 
da unico Autore ed editi a stampa in volume unico, in lingua italiana, pubblicati entro il biennio precedente la 
data di scadenza del presente bando. Romanzi, romanzi brevi, poesie e saggi non sono pertanto ammessi al 
concorso, come ne sono escluse tutte le opere inedite, di qualsiasi genere. 
Art. 2 Possono partecipare al concorso Autori ed Editori interessati facendo pervenire un curriculum 
dell’autore e 15 copie dell’opera proposta, mediante plico raccomandato/corriere, con la dicitura “Premio 
Letterario Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre”, entro il 31 agosto 2021 al seguente 
indirizzo: Direzione Beni Attività Culturali e Sport – U.O. Attività Culturali e Spettacolo – Palazzo Sceriman, 
Cannaregio 168  - 30121 VENEZIA. Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì. 
I testi resteranno a completa disposizione dell’organizzazione e non saranno restituiti. 
Art. 3 Sono ammesse al concorso opere scritte da Autore unico vivente in lingua italiana; sono escluse le 
traduzioni di opere originali in lingua straniera, come pure le opere già presentate nelle precedenti edizioni del 
premio. 
Art. 4 Una Giuria tecnica, composta da cinque membri, professionisti del mondo della cultura, esaminerà le 
opere pervenute e selezionerà ad insindacabile giudizio la terna finalista. 
Art. 5 Al vincitore verrà assegnato un premio di euro 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge, mentre agli 
altri due finalisti verrà assegnato un premio di 1.000,00 euro ciascuno, al lordo delle ritenute di legge. 
Art. 6 Gli Editori partecipanti si impegnano, nel caso in cui l’opera rientri nella terzina finalista, a far 
pervenire alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Attività Culturali e Spettacolo, Palazzo 
Sceriman, Cannaregio 168 - 30121 VENEZIA ulteriori 40 copie cartacee entro e non oltre 10 giorni dalla data 
di pubblicazione della terzina finalista nel sito della Regione del Veneto. 
Art. 7 La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di novembre, salvo variazioni che verranno comunicate 
agli interessati e rese note anche sul portale Cultura Veneto all’indirizzo  
https://www.culturaveneto.it/it/web/cultura/premio-letterario-regione-del-veneto-leonilde-e-arnaldo-
settembrini-mestre 
Art. 8 Gli Autori finalisti dovranno presenziare alla cerimonia finale nel corso della quale una Giuria, 
composta da un massimo di trenta Lettori scelti fra gli abbonati di maggiore età del Teatro Toniolo di Mestre 
voterà e proclamerà il vincitore.  
Art. 9 Il giudizio espresso dalla Giuria dei Lettori è inappellabile. 
Art. 10 Qualora un Autore finalista non presenzi alla cerimonia, se non per gravi e comprovati motivi, non 
riceverà il Premio economico. 
Art. 11 Gli Editori partecipanti si impegnano, in caso di opera vincitrice, ad apporre sui volumi in distribuzione 
nelle librerie la fascetta con la dicitura: “Opera vincitrice della cinquantottesima edizione del Premio Letterario 
“Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre” anno 2021; 
Art. 12 L’Editore del libro vincitore invierà, a titolo gratuito, 50 copie fascettate alle maggiori biblioteche del 
Veneto, secondo le indicazioni che verranno comunicate dagli uffici regionali. 
Art. 13 Il Regolamento del Premio è consultabile al link: 
https://www.culturaveneto.it/it/web/cultura/premio-letterario-regione-del-veneto-leonilde-e-arnaldo-
settembrini-mestre 
Art. 14 In relazione agli art. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e Regolamento 
UE 2016/679 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, i dati anagrafici, personali ed identificativi dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini 
inerenti gli scopi istituzionali e ai fini del concorso. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 
del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica.  
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