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PREMESSA
L’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Orbetello (Gr) indice la prima edizione
competitiva di OBP - ORBETELLO BOOK PRIZE. Maremma Tuscany Coast: un Premio letterario a
carattere internazionale dedicato alla narrativa di qualità.
L’OBP - ORBETELLO BOOK PRIZE è un'iniziativa che, oltre a valorizzare i libri e la lettura, intende
valorizzare il territorio: per questo Orbetello, come eccellenza della Maremma, dà il nome al
Premio. L’obiettivo è infatti quello di promuovere Orbetello e la sua comunità come punto di
riferimento della Maremma e di farne una vetrina internazionale anche in campo culturale e
letterario.
L’OBP, nato nel 2019, non ha ancora potuto vedere la luce nella sua formula internazionale a
causa della pandemia da Covid-19. Per questo motivo, nell’estate 2019 e nell’estate 2021 si sono
svolte due rassegne letterarie-ponte con l’obiettivo di aggregare la comunità dei lettori di
Orbetello e dei Comuni limitrofi e coinvolgerli nella costruzione del primo Premio letterario
internazionale della Maremma.
Organizzata dall'agenzia di comunicazione Zigzag, la prima edizione competitiva del Premio si terrà
da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio 2022 presso i Giardini Chiusi di Orbetello, luogo per cui il
Comune di Orbetello ha già stanziato un importante finanziamento per il restauro architettonico,
con l'intento di trasformare questo storico giardino in un “Parco della Lettura”.
L'OBP - ORBETELLO BOOK PRIZE assegnerà due riconoscimenti:
- Un premio ad un autore italiano di narrativa che ha almeno un suo libro già tradotto e
pubblicato all'estero, e che partecipa con un libro uscito in Italia nella stagione 2020/21.
- Un premio ‘Tributo alla carriera’ ad un autore straniero di narrativa.

BANDO DI CONCORSO
ART. 1
L'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Orbetello indice la prima edizione
competitiva di OBP - ORBETELLO BOOK PRIZE Maremma Tuscany Coast 2022, un Premio letterario
a carattere internazionale dedicato alla narrativa di qualità.

ART. 2
Il Comune di Orbetello, facendosi interprete dei desideri della cittadinanza, con l’intento di
concorrere alla promozione della crescita civile e alla coesione sociale della propria comunità,
riconosce tra i suoi compiti istituzionali quello di segnalare ai cittadini autori di libri che mediante
la propria attività attraverso un concreto impegno nel campo della narrativa si siano
particolarmente distinti nel periodo di riferimento preso in esame dal Premio e indicato nel
presente Bando approvato dalla Giunta Comunale.
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ART. 3
Il Premio prevede l’assegnazione di due riconoscimenti:
1) un premio ad un'opera di narrativa pubblicata in Italia nella stagione 2020/2021, scritta da un
autore italiano che ha almeno un suo libro già tradotto e pubblicato all'estero. Il libro sarà scelto
fra sei opere individuate dal Gruppo di Selezione. La Giuria successivamente valuterà i libri e
sceglierà le tre opere finaliste;
2) un premio ‘Tributo alla carriera’ ad un autore straniero di narrativa scelto dalla Giuria, tra le
candidature proposte dal Gruppo di Selezione del Premio.

ART. 4
La Giuria del Premio è articolata come segue:
Gruppo di selezione
È composto da cinque perone che operano nel campo dell’editoria e della cultura.
Il Gruppo di Selezione ha il compito di scegliere le opere che partecipano alla selezione delle opere
finaliste insieme a quelle candidate da autori e case editrici. Il Gruppo di Selezione sceglie le sei
opere per sottoporle al vaglio della Giuria.
Gruppo Lettori Forti
È composto da quattro persone individuate tra librai, giornalisti, bibliotecari che risiedono ad
Orbetello.
Il Gruppo Lettori Forti insieme al Gruppo di Selezione forma la Giuria.
Giuria
È composta dal Gruppo di Selezione e dal Gruppo Lettori Forti. In totale nove persone.
Il Presidente della Giuria è uno dei componenti del Gruppo di Selezione.
La Giuria sceglie le tre opere finaliste tra le sei proposte dal Gruppo di Selezione.

ART. 5
Per il premio all'opera di narrativa pubblicata in Italia nella stagione 2020/2021 (dal 1° marzo 2020
al 28 febbraio 2022) scritta da un autore italiano che ha almeno un suo libro già tradotto e
pubblicato all'estero il Gruppo di Selezione individuerà una rosa di libri a cui si aggiungeranno
quelli candidati da autori e case editrici.
Gli autori e le case editrici potranno proporre al Gruppo di Selezione la candidatura di opere che
rispondono ai requisiti del bando. Le candidature potranno essere espresse inviando una mail a
segreteriapremio@orbetellobookprize.it entro il 15 aprile 2022.
Gli autori e le case editrici dovranno inviare alla segreteria del Premio una scheda editoriale del
libro, una biografia dell'autore e il file PDF del libro completo.
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ART. 6
Il Gruppo di Selezione è composto da cinque membri individuati tra coloro che operano nel campo
dell'editoria e della cultura. Uno di questi ha il compito di coordinare il Gruppo di Selezione e
assume il ruolo di Presidente di Giuria.
Compito del Gruppo di Selezione è l’individuazione delle opere meritevoli di concorrere al Premio.
In seguito a questa prima valutazione, il Gruppo di Selezione sceglierà le sei opere candidate al
Premio e le sottoporrà alla valutazione della Giuria.

ART. 7
La Giuria è composta da nove giurati. Ai cinque componenti del Gruppo di Selezione si aggiungono
quattro lettori forti individuati tra i residenti di Orbetello (es. librai, giornalisti, etc.). Il Presidente
della Giuria è un componente del Gruppo di Selezione.
La segreteria del Premio, per motivi organizzativi, si riserva la possibilità di far crescere in numero
pari i lettori forti individuati fra i residenti di Orbetello, così che il totale dei membri della Giuria sia
sempre in numero dispari.
I nomi dei componenti del Gruppo di Selezione e della Giuria saranno annunciati nelle settimane
immediatamente successive alla pubblicazione del presente Bando, prevista per il prossimo 15
marzo 2022, e comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza del presente Bando.
I nomi dei membri del Grupp di Selezione saranno pubblicati sul sito del Comune di Orbetello e sul
sito dell’Orbetello Book Prize.

ART. 8
I compiti della Giuria sono:
a) valutare le sei opere candidate (individuate dal Gruppo di Selezione) e tra queste scegliere le
tre opere finaliste per il premio alla migliore opera di narrativa pubblicata in Italia nella stagione
2020/2021 scritta da un autore italiano che ha almeno un suo libro già tradotto e pubblicato
all'estero;
b) scegliere l’autore straniero di narrativa a cui verrà assegnato il premio ‘Tributo alla carriera’.
Le tre opere finaliste del premio a un’opera di narrativa italiana e l’autore straniero di narrativa
vincitore del premio ‘Tributo alla carriera’, saranno annunciati un mese prima (30 giorni circa)
dell’inizio dell’OBP – ORBETELLO BOOK PRIZE che si terrà da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio
2022.
Obblighi della Giuria sono:
Nessun membro della Giuria potrà proporre un proprio libro né tanto meno libri di familiari.
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I membri della Giuria dovranno seguire i lavori di selezione, partecipare alle riunioni. In nessun
modo potrà essere divulgato l’andamento dei lavori di selezione, pena l’esclusione dalla Giuria.

ART. 9
Le tre opere finaliste saranno presentate nelle prime due giornate della manifestazione, giovedì 30
giugno e venerdì 1° luglio 2022.
Gli autori finalisti saranno invitati ed ospitati a Orbetello per tutta la durata della rassegna, e
presenteranno al pubblico l’opera selezionata dalla Giuria.
La presenza degli autori è una condizione necessaria per concorrere al premio.
I premi potranno essere ritirati esclusivamente dagli autori finalisti.
Le case editrici delle opere finaliste saranno tenute a inviare alla segreteria dell’organizzazione n.
10 copie del libro in concorso. I libri dovranno pervenire all'indirizzo OBP - ORBETELLO BOOK PRIZE
c/o Zigzag srl, Via Città di Castello 27 - 00191 Roma.
Autori e case editrici di ciascuna delle tre opere finaliste dovranno garantire alle librerie partner
della manifestazione l'approviggionamento (un totale di almeno n. 60 copie) di ogni opera in
concorso, per poter assicurare la disponibilità dei libri da offrire in vendita al pubblico delle
presentazioni e la presenza dei libri all'interno delle librerie partner: la libreria Bastogi di Orbetello
e la libreria Periferica di Albinia.

ART. 10
Nella terza giornata della manifestazione, sabato 2 luglio 2022, sarà realizzato l'incontro con
l'autore straniero a cui sarà assegnato e verrà consegnato il Premio OBP ‘Tributo alla carriera’.
A seguire verrà proclamato il libro vincitore dell'opera di narrativa italiana pubblicata nella
stagione 2020/2021 scelto dalla Giuria e dal pubblico attraverso un sistema di voto popolare.

ART. 11
Ad una settimana dalle tre giornate dell'OBP - ORBETELLO BOOK PRIZE si terrà una conferenza
stampa di presentazione della manifestazione. In questa occasione, oltre all’annuncio dell'autore
straniero che riceverà il premio ‘Tributo alla carriera’ e dei tre libri finalisti del premio ad un’opera
di narrativa italiana in concorso che il pubblico sarà chiamato a votare, verrà illustrato il sistema di
voto popolare del Premio dando formalmente inizio alle votazioni da parte del pubblico.

ART. 12
La votazione del pubblico sarà effettuata tramite una scheda numerata e nominativa: il pubblico
votante dovrà specificare nome, cognome, indirizzo mail o telefono. Il pubblico votante dovrà
inoltre esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa
vigente.
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ART. 13
Nella scheda di votazione saranno inserite le copertine dei tre libri finalisti. Il pubblico votante
dovrà scegliere il libro di sua preferenza, soltanto uno, barrando la copertina. Il voto avrà il valore
di 1 punto.

ART. 14
Le schede di votazione, presentate nel corso della conferenza stampa della manifestazione,
saranno disponibili presso le librerie partner e tutte le altre realtà locali che collaboreranno
all'iniziativa (es. Biblioteca, Pro Loco, altre associazioni, etc.).

ART. 15
Le schede di votazione dovranno essere riconsegnate dal pubblico opportunamente compilate ad
un desk che sarà allestito presso la location dei Giardini Chiusi durante le prime due serate della
manifestazione e comunque non oltre le ore del 23:00 del 1° luglio 2022, al termine della
presentazione dei 3 libri finalisti.
Le schede non compilate secondo le istruzioni indicate e/o ritenute nulle non saranno conteggiate
ai fini dell’assegnazione del Premio.

ART. 16
Alla votazione popolare si sommerà la votazione della Giuria. Ogni membro della Giuria (Gruppo di
Selezione e Gruppo di lettori forti, nove membri in totale) potrà esprimere una sola preferenza
sulle tre opere finaliste. Il voto del giurato varrà 5 punti; il voto del Presidente varrà 10 punti. La
preferenza sarà espressa dopo aver annunciato le tre opere finaliste. I voti verranno registrati in
un apposito documento e sommati alla votazione popolare.
Il processo di scrutinio delle schede avverrà sabato 2 luglio, a partire dalle ore 10.00, presso il
Comune di Orbetello alla presenza di un Notaio.

ART. 17
I premi consistono in un trofeo in ghisa riproducente il brand OBP - ORBETELLO BOOK PRIZE che si
ispira fedelmente alla parte terminale delle colonnine di ghisa che delimitano l’area dei Giardini
Chiusi e in una somma in denaro;
I premi saranno così distribuiti:
- al vincitore del premio per un'opera di narrativa pubblicata in Italia nella stagione 2020/2021
scritta da autore italiano che ha almeno un suo libro già tradotto e pubblicato all'estero sarà
consegnato un trofeo in ghisa riproducente il brand OBP - ORBETELLO BOOK PRIZE ed una somma
in denaro lorda di € 3.000 (tremila euro) mediante un assegno circolare non trasferibile.
- ai due finalisti del premio per un'opera di narrativa italiana pubblicata nella stagione 2021/2022
scritta da autore italiano che ha almeno un suo libro già tradotto e pubblicato all'estero
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verrà assegnata una somma in denaro lorda di € 1.000 (mille euro) ciascuno mediante un assegno
circolare non trasferibile.
- al vincitore del premio ‘Tributo alla carriera’ ad un autore straniero di narrativa scelto dalla Giuria
sarà consegnato un trofeo in ghisa riproducente il brand OBP - ORBETELLO BOOK PRIZE.
Le somme in denaro dei premi sono da considerarsi omnicomprensive di ogni onere fiscale e
previdenziale.

ART. 18
La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione incondizionata del presente
regolamento in ogni suo articolo.

ART. 19 - INFORMATIVA
Ai sensi del GDPR del 25 maggio 2018 sulla tutela dei dati personali. Con l’accettazione dell’art.18
del presente regolamento, i partecipanti all'OBP - ORBETELLO BOOK PRIZE si impegnano
all’ottemperanza di tutti gli articoli e, autorizzano Zigzag Srl in quanto segreteria del Premio al
trattamento dei dati personali, onde permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di
selezione della 1° edizione del Premio medesimo.
Considerato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e i successivi DD.P.C.M. di proclamazione
dello stato di emergenza sanitaria per contagio Covid-19 per sei mesi, qualora lo stato di
emergenza sanitaria e le successive disposizioni dovessero subire proroghe o diverse
conseguenti determinazioni, l’Amministrazione si riserva, per gli obblighi connessi, di spostare,
rivedere nella sua organizzazione con riferimento alla logistica e alle modalità di svolgimento
dell’evento o annullare la manifestazione e il relativo Concorso.
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