
 
 

Premio Nazionale di Narrativa  

“DONNA IERI, DONNA OGGI, DONNA MUSA” 

 

Il Premio Nazionale di Narrativa “DONNA IERI, DONNA OGGI, DONNA MUSA” indetto dall’Associazione C.L.I.O. 

CULTURA LIBRI IDEE OPPORTUNITÀ è riservato ad autrici e autori, esordienti e noti, di qualsiasi nazionalità, che 

presentino un romanzo breve scritto in lingua italiana il quale sviluppi tematiche femminili. 

OPERE 

Le opere concorrenti devono rispettare una lunghezza di 140.000/150.000 battute, spazi inclusi, e devono essere 

rigorosamente inedite: sono inaccettabili se pubblicate integralmente o parzialmente in formato cartaceo, on line, on 

demand, sotto forma di self-publishing, in e-book. Le autrici e gli autori possono partecipare al Premio con un solo 

dattiloscritto.  

Le scrittrici e gli scrittori che desiderano concorrere al Premio dovranno spedire entro il 31 gennaio 2017 (fa fede il 

timbro postale ed è compresa la data del 31) il dattiloscritto in due copie all’Associazione Culturale CLIO c/o Bottega 

del Libro - Via Bourdillon n. 11 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), specificando sulla busta: Concorso letterario 

CLIO 2017, più una ulteriore copia via mail all’indirizzo: concorsoletterarioclio@gmail.com. 

L’opera cartacea dovrà essere firmata sulla prima pagina con nome e cognome dell’autrice o dell’autore e dovrà essere 

accompagnata dalla seguente documentazione: 

- Identificazione dell’autrice o dell’autore e titolo dell’opera presentata; indirizzo, recapiti telefonici, email. 

- Dichiarazione del carattere originale dell’opera e della piena titolarità dei relativi diritti, nonché  di accettazione da 

parte dell’autrice o dell’autore di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, con data e firma. 

- Copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione di € 15,00 effettuata sul sito dell’associazione, 

www.clioassociazione.it, tramite il conto paypal (opzione Iscrizione Concorso Letterario). 

La presentazione dell’opera implica automaticamente l’accettazione totale, da parte del partecipante, delle seguenti 

condizioni che sollevano l’Associazione CLIO da qualsiasi responsabilità: 

1. la garanzia della titolarità e originalità dell’opera presentata e inoltre che essa non sia copia o modificazione totale o 

parziale di altra opera propria o altrui. 

2. la garanzia del carattere inedito dell’opera presentata e della esclusiva titolarità dei relativi diritti di sfruttamento,  

senza limitazione né onere sulla stessa nei confronti di terzi. 

3. la garanzia che l’opera non sia stata presentata a nessun altro concorso in attesa di risoluzione. 

L’Associazione CLIO informerà i partecipanti al Premio attraverso il proprio sito web www.clioassociazione.it e i 

social network. La comunicazione al vincitore o alla vincitrice verrà data tramite mail. 

 

GIURIA 

La giuria sarà composta da: 

Paola Malcangio, presidente C.L.I.O. 

Leonardo de Sanctis, editore 

Laura Bonalumi, scrittrice 

Lello Gurrado, scrittore 

Monica Autunno, giornalista. 

 

PREMIO 

L’autrice o l’autore dell’opera vincitrice del Premio vincerà la pubblicazione gratuita da parte di Fefè Editore, Via 

Antonio Gramsci, 48 - 00197 Roma, e riceverà n. 10 copie omaggio. Il volume, con prefazione della scrittrice Loredana 

Limone, sarà poi regolarmente inserito a catalogo e messo in vendita secondo i canali della casa editrice. 

Il concorso non potrà essere dichiarato deserto né si potrà ripartire il Premio tra due o più opere. L’opera vincitrice sarà 

resa nota nel corso di una cerimonia di premiazione che avrà luogo a Cernusco sul Naviglio (MI) nel giorni 7/8/9 aprile 

2017, in seno alla seconda edizione del Book Festival Bar.   

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi del d. Lgs. Nr. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

l’Associazione CLIO  titolare del trattamento dichiara, in conformità all’art. 13, “Informativa”, che il trattamento dei dati dei 

partecipanti al Premio è finalizzato unicamente alla gestione dell'evento; dichiara inoltre, che con l’invio dei materiali 

letterari,  l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali, e che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o 

l’aggiornamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. Nr. 196/2003 scrivendo a concorsoletterarioclio@gmail.com 

http://www.clioassociazione.it/
http://www.clioassociazione.it/

