PREMIO MASTERCARD LETTERATURA
& PREMIO MASTERCARD LETTERATURA - ESORDIENTI
II EDIZIONE – 2021

REGOLAMENTO DI CONCORSO
Per iniziativa di Mastercard Europe Sprl ed in partnership con Fondazione153 e iDoc, sono istituiti a Roma il
Premio Mastercard Letteratura ed il Premio Mastercard Letteratura - Esordienti.
Il Premio Mastercard Letteratura è assegnato ad un’opera di narrativa italiana.
Il Premio Mastercard Letteratura - Esordienti è assegnato ad un’opera prima, sempre di narrativa italiana, già
edita.

SEDE
Il Premio Mastercard Letteratura ed il Premio Mastercard Letteratura - Esordienti
hanno sede presso:
Via Ronciglione 3, 00191 Roma
Email: segreteria@premiomastercardletteratura.com

ORGANI
Comitato Direttivo
Art. 1
L’organizzazione dei Premi è gestita da un Comitato Direttivo composto da un rappresentante Mastercard
(Giuliana Abbate) e un rappresentante della Fondazione153 (Sebastiano Nata) i quali designano
congiuntamente e invitano a farne parte il presidente di Più Libri Più Liberi -PLPL (Annamaria Malato) e due
esponenti di alto profilo provenienti dal mondo letterario (Marco Lodoli e Maria Ida Gaeta). Il Comitato
Direttivo ha una durata di tre anni dalla costituzione e viene rinnovato per analoghi periodi per iniziativa di
Mastercard, della Fondazione153 e di PLPL. Il Comitato Direttivo elegge un Presidente e delibera a maggioranza. E’ compito del Presidente del Comitato Direttivo convocare le riunioni e coordinare i lavori del Comitato
Direttivo.
Segreteria tecnica
Art. 2
In accordo con il Comitato Direttivo, Mastercard nomina annualmente la Segreteria Tecnica. E’ compito della
Segreteria Tecnica verificare l’ammissibilità ai Premi delle opere proposte, svolgere mansioni eminentemente
pratiche e gestire sia i rapporti con gli sponsor sia la fase organizzativa per la cerimonia di premiazione.
La Segreteria Tecnica ha sede presso:
Via Ronciglione 3, 00191 Roma
Email: segreteria@premiomastercardletteratura.com
Giuria dei Letterati
Art. 3
Il Comitato Direttivo nomina i 16 membri della Giuria dei Letterati, composta da critici letterari, scrittori,
personalità della cultura, e tra questi ne seleziona il Presidente.
Della Giuria dei Letterati possono far parte fino ad un massimo di 4 membri del Comitato Direttivo.
La Giuria dei Letterati ed il Presidente (Emanuele Trevi) rimangono in carica nel periodo 2020-2022.
I componenti della Giuria che, per propria decisione o causa di forza maggiore, escono dalla Giuria stessa
vengono sostituiti dal Comitato Direttivo.

FUNZIONAMENTO DEL CONCORSO
Ammissibilità
Art. 4
Possono concorrere ai rispettivi Premi messi in palio nel concorso le opere di narrativa italiana finite di
stampare per la prima volta in volume cartaceo nel periodo tra il settembre dell’anno precedente e l’agosto
dell’anno in corso e regolarmente in commercio (devono riportare il codice ISBN che ne attesti la distribuzione
e la regolare commercializzazione).
Non sono ammessi i libri in vendita solo in formato ebook, né quelli la cui versione cartacea sia acquistabile solo
on demand, né i libri in vendita solo attraverso siti e/o librerie online.
I volumi che non portino specificata la data di stampa della prima edizione (anno e mese) o che non siano
accompagnati da apposita dichiarazione dell’editore, non vengono presi in considerazione.
Le opere possono essere proposte sia da ciascun componente della Giuria dei Letterati sia dagli Editori con le
modalità indicate nell’Art. 5.
Art. 5
Gli Editori che intendono partecipare al concorso devono far pervenire alla Segreteria Tecnica 18 copie del libro,
entro e non oltre il 10 settembre 2021 (data di arrivo alla Segreteria Tecnica).
I libri pervenuti dopo quella data non possono essere ammessi al concorso.
Le 18 copie dell’opera, da utilizzare durante il processo di selezione, devono essere inviate presso la sede della
Segreteria Tecnica a titolo gratuito e non verranno restituite.
Ciascun Editore potrà partecipare con un massimo di 3 opere (numero complessivo per i due Premi). Ogni
membro della Giuria dei Letterati potrà inoltre proporre un’unica opera non soggetta ai vincoli imposti agli
editori.

SELEZIONE DEGLI OTTO FINALISTI
Art. 6
La Giuria, letti i libri ammessi al Premio, si riunisce in un giorno da definirsi, proposto dal Presidente del
Comitato Direttivo, ma comunque entro la seconda settimana di novembre, per fare un bilancio di tutte le
opere e procedere alla selezione degli 8 finalisti (5 finalisti del Premio Mastercard Letteratura e 3 finalisti del
Premio Mastercard Letteratura - Esordienti). Possono essere scelte anche opere in concorso per altri premi e si
auspica inoltre che metà delle 8 opere finaliste siano espressione dell’editoria indipendente.
In caso di mancato accordo si procede ad una votazione (cfr. Art.10).
La seduta di Selezione è privata.

PREMIO FINALISTI
Art. 7
Ad ognuna delle 8 opere finaliste viene attribuito un premio in denaro del valore di 1.500 Euro. Le opere
finaliste possono fregiarsi del titolo “Finalista Premio Mastercard Letteratura 2021” o “Finalista Premio
Mastercard Letteratura - Esordienti 2021”. Sono ammesse solo ed esclusivamente le opere che sono state
iscritte al concorso compilando il modulo di iscrizione online disponibile sul sito ufficiale del Premio:
www.premiomastercardletteratura.com
Nel caso in cui l’opera non contenga nelle sue note tipografiche l’indicazione del mese e dell’anno di
pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita alla Segreteria Tecnica del Premio mediante dichiarazione
scritta resa dall’Editore sotto la propria piena responsabilità, pena l’esclusione dal concorso.
Per le opere che concorrono al Premio Mastercard Letteratura - Esordienti, qualora dal libro non si evinca che si
tratti di Opera Prima, l’editore dovrà fare una dichiarazione scritta, da inviare alla Segreteria Tecnica,
attestando sotto la propria responsabilità tale condizione, pena l’esclusione dal concorso.

La presenza nel gruppo di finalisti comporta che gli Autori si impegnino a partecipare all’evento organizzato dal
Premio in occasione della celebrazione conclusiva. Tale impegno dovrà essere sottoscritto all’interno del
modulo di iscrizione.

SELEZIONE VINCITORE E CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Art. 8
Le 5 opere prescelte per il Premio Mastercard Letteratura e le 3 prescelte per il Premio Mastercard Letteratura
– Esordienti vengono annunciate entro il 25 novembre attraverso eventi culturali e il sito ufficiale del Premio.
Art. 9
Un Autore prescelto nella seduta di selezione non può ritirarsi. Nel caso ricusi il Premio, quest’ultimo viene
devoluto in beneficenza.
Art. 10
La votazione finale è condotta dalla Giuria dei Letterati in forma privata. L’evento di proclamazione dei vincitori
e consegna dei rispettivi Premi si terrà a Roma nel mese di dicembre, in una data che sarà comunicata a tempo
debito.
La votazione relativa al Premio Mastercard Letteratura prevede che ogni giurato assegni 8 punti all’opera
ritenuta da lui meritevole di vincere il premio e poi 4, 3, 2 e 1 punto ad altre opere ritenute da lui migliori in
ordine di preferenza, per un totale di 18 punti.
Una simile modalità di votazione si applica anche per la selezione del vincitore del Premio Mastercard
Letteratura – Esordienti (8, 4, 2 punti, per un totale di 14 punti).
Risultano vincitrici le opere con il maggior numero di voti. In caso di ex aequo il Presidente della Giuria dei
Letterati, sentiti gli altri giurati presenti, nominerà il vincitore.
Art. 11
All’opera vincitrice del Premio Mastercard Letteratura–viene:
- attribuito un premio in denaro del valore di 10.000€
- attribuito un premio in denaro del valore di 100.000€ (finanziato da Fondazione 153) che il vincitore dovrà
devolvere in beneficenza alle Organizzazioni Umanitarie proposte da Fondazione 153. La metà del premio andrà
all’organizzazione scelta dal vincitore e l’altra metà sarà distribuita in parti uguali tra le altre organizzazioni
proposte dalla Fondazione 153. I progetti finanziati dovranno mirare soprattutto al miglioramento delle
condizioni di salute e di istruzione di bambini in condizione di povertà.
All’opera vincitrice del Premio Mastercard Letteratura – Esordienti –viene:
- attribuito un premio in denaro del valore di 3.000€
- garantito un contributo di 3.500€ per la traduzione in una lingua straniera al fine di favorirne la pubblicazione
all’estero. Per il 2021 è stato scelto il francese. Se l’opera vincitrice è già stata pubblicata in francese, il Comitato
Direttivo, insieme al vincitore, sceglierà una lingua alternativa.
I premi, salvo cause di forza maggiore, devono essere ritirati personalmente dai vincitori. In caso di mancato
ritiro, verranno devoluti in beneficenza ad una delle Organizzazioni Umanitarie collegate al Premio.
Art. 12
Per il 2021, l’evento prescelto per la proclamazione dei vincitori sarà Più Libri Più Liberi.

