
PREMIO LETTERARIO

Como, aprile 2020      

L’associazione Lario In, con il supporto di Banca Generali Private, organizza la prima edizione del Concorso letterario 
Scritture di Lago riservato a opere letterarie ambientati sui laghi, con il patrocinio di Comunità di Lavoro Regio Insubrica, 
Provincia di Como, Provincia di Varese, Comune di Como, Comune di Varese, Confindustria Como, Confcommercio Como,  
Camera di Commercio Como e Lecco, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio Verbano, Cusio Ossola, Fai 
Lombardia e Gente di Lago e di Fiume.  Lo scopo del premio è promuovere la scrittura e la conoscenza dei laghi e del loro 
patrimonio economico ambientale, culturale e favorire la promozione turistica dei laghi attraverso la letteratura.

Il premio è aperto a tutti i maggiori di 18 anni e ha due sezioni, per romanzi e raccolte di racconti editi 
e per racconti inediti
-  Ogni autore può partecipare con più elaborati, che non saranno restituiti.
- La partecipazione è gratuita
- Le opere dovranno pervenire entro il 30 giugno 2020, per la sezione editi e il 15 luglio 2020 per la sezione inediti
- I vincitori verranno premiati nel corso di una manifestazione che si terrà a Como sabato 28 novembre 2020
- I premi dovranno essere ritirati personalmente in occasione della premiazione e sono fruibili solo dai vincitori 
- Il giudizio della giuria è insindacabile, non è previsto nessun tipo di ricorso.
- Non è previsto nessun tipo di rimborso spese

PREMI IN DENARO PER VINCITORI 
Per gli editi 1000 euro per il 1° classificato, 500 euro per il 2° classificato; 200 euro per il 3° classificato per gli inediti 400 
euro per il 1° classificato, 200 euro per il 2° classificato, 3° 100 euro per il 3° classificato Eventuali altri premi 

Sezione 1: Romanzi editi
1) Partecipano opere di narrativa in lingua italiana ambientate sui laghi italiani o della Svizzera Italiana di autori 
viventi pubblicate tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2020 
2) Per partecipare dovranno essere inviate 10 copie in formato cartaceo a:  Scritture di Lago c/o Banca Generali Pri-
vate – Piazza Volta 44 – 22100 Como e una copia in formato pdf all’indirizzo mail  concorso@scritturedilago.com insieme 
ai dati dell’autore e della casa editrice, una breve sinossi e la biografia dell’autore.
3) Per la validità dell’iscrizione fa fede la data di invio entro e non oltre la data di scadenza del bando. 
4)              Le opere verranno vagliate da un comitato di lettura che determinerà i finalisti . Un’ulteriore giuria determinerà i vincitori.

BANDO DI CONCORSO



Sezione 2 Racconti Inediti

1) Partecipano racconti inediti, ovvero mai pubblicati, neppure sul web, di lunghezza tra le 15.000 e le 30.000 battute, spazi 
compresi ambientati in località di lago reali dei laghi prealpini e della Svizzera Italiana.
2) I racconti devono essere inviati in formato word a concorso scritture concorso@scritturedilago.com per e-mail accom-
pagnati, su un documento separato, da  una breve sinossi del racconto con l’indicazione dei luoghi di ambientazione,  dal  
curriculum vitae e i dati personali dell’autore. 
3) I racconti verranno vagliati da un comitato di lettura che determinerà 20 finalisti. Un’ulteriore giuria determinerà i 
vincitori.

COMPOSIZIONE DELLE GIURIE

GIURIA EDITI: Severino Colombo, Chiara Milani, Silvia Paparazzo, Glauco Peverelli, Sergio Roic

GIURIA INEDITI: Paola Calvetti, Carmen Giorgetti Cima, Mauro Morellini, Paola Pioppi, Grazia Rivolta

COMITATO DI LETTURA: Lorenzo Canali, Edoardo Ceriani, Roberta Di Febo,  Andrea Di Gregorio, 
Marco Guggiari, Enrico Marletta, Eleonora Groppetti, Paolo Grosso, Maria Elisa Gualandris, Al-
berto Longatti, Luca Pellegatta, Ambretta Sampietro, Guido Stancanelli

PRESIDENTE DEL PREMIO: Alberto Longatti

COMITATO ORGANIZZATORE: Lario In, Banca Generali Private, Emporio delle Parole,
Ambretta Sampietro, Guido Stancanelli, Paolo Annoni, Viviana Dalla Pria, Luca Pellegatta

UFFICIO STAMPA
Emporio delle Parole, www.emporiodelleparole.com

Per ulteriori informazioni consultare il bando su www.scritturedilago.it    
oppure contattare la segreteria a: e-Mail:  concorso@scritturedilago.com

SCRITTURE di LAGO


