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Comune di Grotte 
Provincia di Agrigento 

 
Premio Letterario 

Racalmare – Leonardo Sciascia 
Città di Grotte (AG) 

 
XXVII Edizione 

 
Regolamento 

 
Art. 1 

Il Premio Letterario Internazionale RACALMARE – LEONARDO SCIASCIA – Città di Grotte è 
un premio letterario articolato in due sezioni, narrativa e saggistica, curato, per conto del Comune di 
Grotte, Ente fondatore del Premio, dal Presidente Onorario del premio stesso. 
Per l’edizione 2016 sarà attiva soltanto la sezione narrativa. 

Art. 2 

Organi costitutivi del RACALMARE – LEONARDO SCIASCIA – Città di Grotte sono: il 
Presidente Onorario, il Direttore Artistico e la Giuria Tecnica. 
Il Presidente Onorario, il Direttore Artistico e la Giuria Tecnica del Premio Letterario 
Internazionale RACALMARE – LEONARDO SCIASCIA – Città di Grotte sono nominati con 
determinazione del Sindaco di Grotte. 

Art. 3 

L’organizzazione del Premio è affidata al Presidente Onorario, che mantiene la cura scientifica e 
culturale del Premio stesso, presenta i testi alla Giuria Tecnica e gestisce i contatti e le relazioni 
necessari allo svolgimento del Premio stesso. 
Al Direttore Artistico sono affidati tutti gli aspetti tecnico-organizzativi, logistici e le attività a 
latere. 

Art. 4 

La selezione e valutazione dei libri in concorso è di esclusiva competenza del Presidente Onorario e 
della Giuria Tecnica. 
La valutazione dei testi avviene secondo una griglia di valutazione, precedentemente redatta, che 
tiene conto di cinque descrittori a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio da 6 a 10. 
I descrittori sono: 1) coerenza e coesione del testo; 2) ricchezza e profondità dei contenuti; 3) estro 
creativo e originalità del plot; 4) padronanza della scrittura e capacità di introspezione; 5) eleganza 
e raffinatezza dello stile scrittorio. 
È di esclusiva competenza del Presidente Onorario la concessione di un bonus massimo fino a 3 
punti, che egli potrà assegnare in caso di parità tra due testi o per particolari e specifiche 
motivazioni. 
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Art. 5 

Il Presidente Onorario presiede, solo nominalmente, senza alcun effetto di voto, una Giuria 
Popolare, che esprimerà la sua preferenza l’ultima serata del Premio, designando il libro più letto 
e/o che abbia riscontrato maggiore favore del pubblico tra la terna dei libri finalisti. 
L’autore dello stesso libro riceverà la menzione “Premio Speciale Giuria Popolare”. 

Art. 6 

La Giuria Popolare risulta composta da tutti i cittadini residenti a Grotte, che ne avranno fatto 
esplicita domanda entro e non oltre il quarantesimo giorno precedente la data della serata conclusiva 
del Premio Stesso. 
Sarà sufficiente depositare la firma c/o gli uffici del Palazzo Comunale di Grotte, mostrando un 
documento di identità valido. La Giuria Popolare sarà composta da un massimo di quaranta unità. 
La Giuria Popolare esprimerà la sua preferenza durante la serata conclusiva del Premio con voto 
segreto. 
Vincitore del “Premio Speciale Giuria Popolare” sarà il testo che avrà ricevuto il maggior numero 
di voti. 

Art. 7 

Nella serata conclusiva del Premio si svolgerà la valutazione finale della terna dei finalisti, già 
precedentemente individuata. 
I vincitori devono partecipare alla cerimonia di premiazione che avrà luogo a Grotte. 
Se i vincitori non possono o non vogliono accettare il Premio, esso può essere assegnato agli 
Autori, che nelle votazioni sono risultati in seconda posizione per la sezione specifica. 

Art. 8 

Premi pecuniari saranno destinati ai re finalisti secondo il budget annuale o in altra forma. 
Particolare attestazione di merito in pergamena sarà riservata al vincitore del “Premio Speciale 
Giuria Popolare”. 
Attestazione di partecipazione sarà conferita a tutti gli altri Autori. 

Art. 9 

I verdetti del Presidente Onorario, della Giuria Tecnica e della Giuria Popolare sono insindacabili e 
senza alcun appello. 

Art. 10 

Tutti i diritti del Premio sono riservati e l’uso del nome o delle immagini devono essere autorizzati 
dal Sindaco di Grotte, dal Presidente Onorario e dal Direttore Artistico. 

Grotte, li 11 luglio 2016 

(Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Grotte con la Delibera n° 33 dell’11/07/2016). 

 


