
Regolamento “Premio letterario Giuseppe Giusti”

Art. 1
Il premio letterario internazionale, denominato "PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE GIUSTI",
nato nell'anno 1990 su iniziativa dell’ AVIS Comunale di Monsummano Terme e proseguito dal
1996 in collaborazione condivisa con il Comune di Monsummano Terme,  riconosciuto come
evento culturale di valore assoluto per la città di Monsummano Terme, verrà realizzato nelle
future edizioni nei modi e nei termini indicati dal presente Regolamento.

Art. 2
Al fine di potenziare il prestigio e la diffusione della conoscenza del premio stesso, il
Comune ricerca sinergie con il Museo  di Casa Giusti, assegnato al Polo Museale Regionale 

della Toscana nei tempi e nei modi che saranno concordati con il Polo stesso.

Art. 3
Dopo quanto premesso negli articoli 1 e 2 ,il comune di Monsummano Terme promuove il 
premio letterario biennale “Giuseppe Giusti”, sottolineando la collaborazione storica  con la 
AVIS Comunale di Monsummano Terme e con l'inserimento tra i soggetti collaboranti del 
Premio a partire dalla prossima edizione, previa accettazione formale del presente 
regolamento,   dell’Associazione “Amici di Casa Giusti”.

Art. 4
Articolazione del premio
Il premio si articola in quattro sezioni, di cui due (A, B) attuate alternativamente a rotazione 
biennale:

A) – Poesia edita e saggistica
B) – Narrativa edita

C) – Narrativa edita per bambini e ragazzi
D) – Satira, riservata a opere edite di narrativa, poesia, grafica, TV e teatro.

Saranno prese in esame opere segnalate dai membri della Giuria di esperti.

Le sezioni A) e  B)  si alterneranno nelle edizioni biennali, mentre le sezioni C) e  D) saranno 
sempre presenti ad ogni edizione.

AVIS Comunale  di Monsummano Terme,  in quanto fondatore del Premio Giuseppe Giusti, si
assume l'onere di cofinanziare il premio per la satira, il cui ammontare sarà stabilito, per ogni
edizione, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
Per ogni edizione verrà emesso un Avviso che informi sulle specifiche del  premio e che 
espliciti le sezioni in gara.

Art. 5
Valutazione delle opere
Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile e inappellabile, da apposite Giurie:

-  Giuria di esperti, composta da scrittori, critici e cultori di lettere in possesso di laurea in
materie umanistiche e con vasta esperienza nel settore. Il numero dei giurati è stabilito in 5
unità di  cui 3,  tra cui  il  Presidente di Giuria, nominati  dall'Amministrazione Comunale, uno
nominato dalla  AVIS Comunale di  Monsummano Terme ed uno dall’Associazione Amici  di



Casa Giusti. La Giuria resta in carica per due edizioni o più salvo diversa indicazione da parte
dell'Amministrazione Comunale.

La segreteria della Giuria sarà coordinata da dipendente del Comune di Monsummano Terme,
appositamente individuato dall'Amministrazione .

- Giuria locale, composta da insegnanti di italiano e storia delle scuole primarie e secondarie
del territorio comunale, e da insegnanti abilitati all’insegnamento di italiano, storia, filosofia,
latino e greco delle scuole superiori.
Il numero dei giurati è stabilito in 3 unità, uno proveniente dalle scuole primarie e secondarie di
primo grado del territorio, uno dalle scuole secondarie di secondo grado del territorio, uno da
altro istituto secondario di secondo grado della Valdinievole,  che saranno invitati a rotazione e
nominati dall’Amministrazione comunale sulla base delle proposte pervenute. In caso di più
proposte, l’Amministrazione effettuerà la individuazione sulla base dei curricula dei docenti. La
Giuria resta in carica una edizione.
La Giuria locale valuterà nell’ambito della rosa delle opere facenti capo alle sezioni “A” o “B”  e
“C”.
La segreteria della Giuria sarà tenuta da dipendente del Comune di Monsummano Terme,
appositamente individuato dall'Amministrazione.

Art. 6
Selezione delle opere
Tutte le opere, afferenti  a tutte le sezioni  in concorso, saranno proposte dalla Giuria degli
esperti entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno di edizione, e saranno votate, al fine
dell'assegnazione dei relativi premi, dalla Giuria degli esperti e dalla Giuria locale:

Sezioni A o B – minimo 2 titoli ad esperto (tot. n. 10 titoli)
Sezione C – minimo 1 titolo ad esperto (tot. n. 5 titoli)
Sezione D – n. 1 opera o personaggio

Art. 7
Modalità di votazione
I componenti delle Giurie incontreranno la cittadinanza per la presentazione della rosa dei titoli
in concorso entro il mese di ottobre di ogni anno di edizione.
I componenti della Giuria locale presenteranno agli studenti i titoli delle sezioni su cui potranno
esprimersi.
Ogni esperto, facente parte delle giurie (esperti e locale), dispone di un voto.

Art. 8
Promozione alla lettura
Oltre  alla  premiazione  delle  sezioni  in  concorso  verranno  istituiti  altri  due  premi  volti  ad
incentivare  la  lettura.  Questi  premi  saranno  rivolti  agli  studenti  fascia  14-19  anni  e  ai
frequentanti  maggiorenni della biblioteca comunale, ai quali  verrà richiesto di esprimere un
giudizio sulle opere scelte dalla commissione di esperti attraverso due diversi strumenti:
- gli studenti delle scuole, in età compresa tra i 14 e i 19 anni, tramite recensioni da pubblicare
nello spazio web dedicato all’evento;
- gli utenti maggiorenni della Biblioteca comunale G. Giusti di Monsummano Terme tramite
scheda, appositamente redatta, da consegnare presso la Biblioteca comunale stessa entro
una data anteriore alla giornata di premiazione stabilita dall'Amministrazione Comunale.
Ogni utente potrà esprimere una solo giudizio utilizzando un'unica scheda.
Saranno premiate la migliore recensione on-line e cartacea.

Art. 9



Cerimonia di votazione/premiazione
La  cerimonia  di  votazione/premiazione  sarà  pubblica,  in  orario  e  data  fissata
dall'Amministrazione Comunale, e si svolgerà, preferibilmente, entro e non oltre il  mese di
maggio dell’anno successivo a quello dell’ Avviso.
In tale cerimonia saranno altresì assegnati premi a:

  la  recensione  redatta  da  uno  studente  delle  scuole  risultata  la  migliore  secondo  le
valutazioni espresse dalla Giuria locale

  l'utente della Biblioteca Comunale che avrà espresso la propria preferenza tramite la scheda
di  valutazione.  Tale scheda verrà estratta a sorte,  tra tutte quelle pervenute entro la data
fissata dall'Amministrazione Comunale a tale scopo, durante la cerimonia di premiazione

Art. 10
Premi 
Per ciascuna edizione saranno premiati:
Sezioni A o B  
Sezione C
Sezione D
con l’importo stabilito dalla Giunta Comunale, nessun rimborso è previsto per spese di viaggio,
soggiorno e pernottamento.
Nell’edizione nella quale il premio verrà attribuito alla sezione A, la giuria di Esperti proporrà
quale sezione ammettere alla gara tra le sottosezioni di poesia e saggistica. Tale scelta dovrà
essere motivata da una relazione tecnica da sottoporre alla Giunta comunale, grazie alla quale
la giunta valuterà la proposta fatta dalla giuria di Esperti e si esprimerà in merito. Il giudizio
della Giunta non potrà essere sindacabile.
Relativamente alla Sezione D (Satira) l'importo del premio sarà stabilito dalla Avis Comunale
di Monsummano Terme in accordo con la Giunta Comunale.
La quantificazione dei  premi  verrà  valutata edizione per edizione e ne verrà  data precisa
comunicazione nell’ Avviso.  
Migliore recensione (premio in buono acquisto libri)
Scheda utente (premio in buono acquisto libri).

Art. 11
Comunicazione
Il Comune predispone uno spazio web dedicato al Premio dove saranno pubblicate le relative
comunicazioni, materiali e quant’altro si ritenga opportuno e funzionale all’iniziativa, nonché le
recensioni degli studenti.
L’Amministrazione comunale ricerca e promuove il partenariato con media locali, quotidiani,
radio e tv locali e con gli esercizi commerciali della città.

Art. 12
Non potranno  partecipare  al  concorso  opere  di  membri  della  Giuria  del  Premio  letterario
Giuseppe Giusti e di ex membri per il termine di 5 anni successivi all’appartenenza alla stessa.

Art. 13
I  vincitori  del  concorso,  avvisati  in  tempo utile,  dovranno ritirare  personalmente  il  premio
durante la manifestazione ufficiale. 
Nel caso in cui il vincitore non possa presenziare alla premiazione, escluso quello della satira,
dovrà delegare una persona di sua fiducia a ritirare il premio. I premi non ritirati non saranno
assegnati e saranno utilizzati per la successiva edizione.
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