
 

 

 

 
 
 

 
 

PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI SALSOMAGGIORE 
I Edizione 

 
SCADENZA ISCRIZIONI: 15 LUGLIO 2023 

Cerimonia di Premiazione: 27 AGOSTO 2023 
 
 

L’Associazione Parma OperArt APS, con il patrocinio del Comune di Salsomaggiore-
Terme, annuncia la prima edizione del “Premio Letterario Città di Salsomaggiore 
Terme” in occasione del Centenario delle Terme Lorenzo Berzieri ed incluso in tutte le 
iniziative 2023 di “Sinestesia fra le arti”. Il premio letterario si rivolge a scrittori, 
scrittrici, Case Editrici.  

 
 
ART. 1 
Il premio letterario prevede una sola sezione: 
libri di narrativa editi di ogni genere (thriller, rosa, giallo, storico ecc.)  
Sono ammessi solo libri editi nel triennio 2020/2023. 
 
ART. 2 
I partecipanti possono essere singoli autori o autrici e/o Case Editrici. 
 
ART. 3 
Scadenza iscrizioni. 
L’invio degli elaborati dovrà pervenire entro il 15 luglio 2023 unitamente alla scheda di 
iscrizione contenente una breve sinossi dell’opera ed i recapiti della persona o della 
casa editrice di riferimento per le comunicazioni. 
Oltre alla spedizione di una copia cartacea, è necessario anche l’invio in pdf del libro 
all’indirizzo premiosalsomaggiore@gmail.com  
 
La spedizione cartacea dovrà pervenire a: 
Parma OperArt – via G. Garibaldi n. 57 – 43121 Parma 
E’ prevista una quota di partecipazione per spese di segreteria di euro 10 (dieci) da 
inviare tramite bonifico bancario al seguente Iban:  
IT63 E030 6909 6061 0000 0075 155, filiale 55000 di Milano – Conto intestato a 
Parma OperArt – Causale: Nome e cognome per premio letterario.   



 
ART. 4 
Comitato di Lettura e Giuria:   
Il Comitato di Lettura, di cui responsabile è Laura Bonelli, sarà formato da cinque 
persone tra giornalisti e scrittori di comprovata esperienza. 
La giuria sarà composta da: 
Presidente di giuria: Valerio Varesi, giornalista e scrittore; 
Claudio Ardigò, critico letterario; 
Luca Ponzi, giornalista RAI e scrittore; 
Giorgio Lambri, capocronista della  “ Libertà” di Piacenza e scrittore; 
Manuela Bartolotti, giornalista della “Gazzetta di Parma”, critica letteraria e storica 
dell’arte;  
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 
I finalisti saranno avvisati tramite email entro il 5 agosto 2023  
 
ART. 5 
Destinazione dei libri pervenuti: 
Al termine del Concorso i libri non verranno restituiti. Le opere verranno donate alla  
Biblioteca Civica “Gian Domenico Romagnosi” di Salsomaggiore Terme. 
 
ART. 6 
La giuria assegnerà 1 premio, 2 e 3 premio.  
Ai vincitori sarà assegnata una targa premio e un cofanetto di prodotti tipici del 
territorio.  
La giuria, se lo riterrà opportuno, ha facoltà di assegnare menzioni di merito e premi 
speciali (pergamene).  
 
ART. 7 
Cerimonia di premiazione 
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà domenica 27 agosto 2023 (ore 17.30) presso 
la Sala Congressi del Grand Hotel Regina di Salsomaggiore Terme PR. 
 
Privacy 

L’iscrizione al concorso comporta automaticamente l’approvazione del presente 
regolamento e del consenso al trattamento dei dati personali. Al fine di assicurare che 
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all'identità personale, le comunicazioni saranno 
conformi a quanto previsto dalla legge 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed 
integrazioni ed in ossequio all'art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy Ue 
2016/679 (GDPR).  


