
IN CERCA D'AUTORE – REGOLAMENTO

Il Centro culturale San Bernardino, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, offre uno 
spazio gratuito per valorizzare l'opera in prosa e in versi di nuovi scrittori, con particolare 
riferimento ai giovani. A questo scopo, si stabilisce che, all'atto di presentazione della 
richiesta di partecipazione all'iniziativa, la quale deve avvenire entro il prossimo 15 settembre,  
gli interessati si impegnano ad accettare le seguenti indicazioni:

 per motivi di organizzazione e razionalizzazione, si potranno presentare anche due o 
più opere e/o autori nel corso della stessa serata

 i libri presentati devono essere già stati stampati e pubblicati, anche in proprio
 devono essere sostanzialmente corretti sul piano grammaticale e sintattico
 non essere pornografici o comunque avere contenuti in contrasto con quanto previsto 

dalla convenzione tra Comune di Sommariva Perno e Centro culturale San 
Bernardino, nel rispetto del comodato in atto tra Ente proprietario della chiesa di San 
Bernardino e Comune stesso 

 saranno valutati da una commissione, composta da soci del Centro culturale in 
possesso di adeguate competenze, la quale esprimerà un giudizio di merito sull'opera 
presentata, stilando un'eventuale graduatoria e riservandosi di accettare o meno l'opera 
stessa

 la presentazione del libro potrà essere fatta dallo scrittore con persone di sua fiducia o, 
a richiesta, da membri indicati dal Centro culrturale.

Il Centro culturale San Bernardino, da parte sua,

 mette a disposizione gratuita le proprie strutture (locali, attrezzature informatiche e  
audiovisive, ecc.)

 si attiva per promuovere le serate, utlizzando i suoi canali (rete, giornali locali, portali  
di informazione a livello provinciale, sito dell'Associazione e del Comune, ecc.)

 garantisce ai partecipanti la possibilità di vendere i libri senza nulla chiedere in 
cambio, se non una copia autografata dell'opera da donare alla biblioteca comunale

 si riserva la possibilità di istituire un premio finale da destinare all'autore che sarà 
giudicato il migliore o il più interessante dalla commissione e dai lettori, alla fine della  
stagione che si prevede possa svilupparsi tra novembre 2012 e marzo 2013.


