
O’60  

CONCORSO LETTERARIO: un romanzo-opera prima dopo i 60 anni  

La Fondazione Circolo Fratelli Rosselli di Firenze, nelle sue iniziative di valorizzazione della cultura, insieme 

alla Casa editrice StampEditore, indice il premio letterario O’60 per un romanzo- opera prima di scrittori 

e scrittrici in lingua italiana che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 31 maggio 2016.   

REGOLAMENTO 

Art. 1 La partecipazione al Premio è individuale, aperta a tutti coloro che, italiani o stranieri, sia residenti 
in Italia che all’estero, alla data del 31 maggio 2016 abbiano già compiuto 60 anni e non abbiamo mai 
pubblicato romanzi o raccolte di racconti. 
 
Art. 2. Si concorre inviando, nel periodo fra il 21 e il 30 settembre 2016, un romanzo, in lingua italiana, 
inedito. Il romanzo, come stabilito dall’art. 1, deve essere un’opera prima. 
 
Art. 3. I manoscritti, in forma anonima, devono essere inviati in plico chiuso tramite posta o corriere o 
consegnati a mano direttamente alla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, in via Alfani 101 rosso, 50121 
Firenze (www.rosselli.org).  
Il plico deve contenere: 

a) Copia del testo del romanzo stampato fronte-retro con pagine numerate; 
b) Copia digitale su CD o DVD (formato Word .doc/.docx o compatibile); 
c) Scheda contenente una breve presentazione dell’opera di non più di 2000 battute (spazi 

inclusi) 
d) Busta chiusa contenente la domanda di partecipazione allegata al bando, regolarmente 

compilata e firmata. La domanda è scaricabile dal sito della Fondazione www.rosselli.org e dalla 
Casa editrice Stamp Editore: www.stamptoscana.it 

Al momento dell’apertura del plico, alla copia cartacea, a quella digitale e alla scheda sarà attribuito 
un numero che verrà riportato sulla busta contenente la domanda. Solo alla fine del processo di 
valutazione e a graduatoria stabilita verranno aperte le buste dei finalisti per conoscere i nomi degli 
autori e del vincitore. 
 

Art. 4. La partecipazione al concorso è gratuita.  
Il premio consiste nella pubblicazione del romanzo ritenuto più significativo fra le opere pervenute.  
 

Art. 5. La giuria è composta dal presidente Roberto Bigazzi (Università di Siena) e dai membri Marino 

Biondi (Università di Firenze), Laura Caretti (Uinversità di Siena), Laura Desideri (Gabinetto Vieusseux), 

Piero Meucci (Giornalista), Valdo Spini (Presidente della Fondazione Rosselli), Stefania Valbonesi 

(Giornalista), Mariella Zoppi (Università di Firenze) e Tommaso Nencioni (segretario). 

Art. 6. La giuria seleziona prima una rosa di semifinalisti, quindi una rosa di finalisti, fra i quali viene 

scelto il primo classificato da premiare con la pubblicazione, a cui verrà data adeguata pubblicità sui 

giornali nazionali e sulle riviste del settore.  

È possibile l’assegnazione del premio ex-equo. 

La Casa editrice inoltre si riserva di pubblicare a suo insindacabile giudizio anche altre opere ritenute 

meritevoli di essere date alle stampe. 

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

http://www.rosselli.org/
http://www.stamptoscana.it/


Art. 7. Comunicazioni. Solo gli autori delle opere selezionate fra le finaliste del premio saranno informati 

dell’andamento della fase finale dei lavori. Le altre opere resteranno anonime e saranno mandate al 

macero. Sui siti della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e della Casa editrice Stamp Editore 

www.stamptoscana.it sarà data comunicazione delle fasi del concorso e delle date della premiazione, 

nonché della conferenza stampa che precederà la consegna del premio. 

 
Art. 8. L’organizzazione si riserva i diritti di pubblicazione delle opere vincitrici e/o segnalate. Gli 
organizzatori del Premio potranno, a loro insindacabile giudizio, proporre la pubblicazione di altre opere 
scelte nella rosa dei finalisti, sempre riservando a Stamp Editore i diritti di pubblicazione. 
 
Art. 9. La partecipazione al concorso O’60 implica l’accettazione e il rispetto di tutte le norme del 
presente Regolamento e delle relative condizioni. La loro mancata accettazione o il loro mancato 
rispetto implica l’automatica esclusione dal Premio, che verrà comunicata agli autori interessati con la 
relativa motivazione. 
 
 
Comitato Organizzatore e Segreteria 
Tommaso Nencioni  
Sito web: www.rosselli.org – www.stamptoscana.it 
E-mail: fondazione.circolorosselli@gmail.com 
Pagina Facebook del Circolo: https://www.facebook.com/Fondazione-Circolo-Rosselli-Spazio-QCT-
294771463912330/?ref=aymt_homepage_panel 
Pagina Facebook del Premio: https://www.facebook.com/Fondazione-Circolo-Rosselli-Spazio-QCT-
294771463912330/?ref=aymt_homepage_panel 
Telefono: +39 0552658192 
Indirizzo: Fondazione Circolo Fratelli Rosselli - Via degli Alfani 101 rosso - 50121 Firenze 
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