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REGOLAMENTO 
 
 
Premessa 
Il Premio Città di Cuneo per il primo Romanzo nasce con la finalità di mettere in contatto i lettori con le nuove voci 
della narrativa in lingua italiana. 
 
L’iniziativa è promossa dal Comune di Cuneo, che la organizza attraverso la Biblioteca Civica. 
 
Il Premio collabora con il Sistema Bibliotecario Cuneese, con l’Alliance Française di Cuneo e con l’Associazione 
“Dante Alighieri” di Chambéry. 
 
Partecipano all’iniziativa i seguenti comitati di lettura: 
- Cuneo: il comitato di lettura della biblioteca civica e il comitato cittadino, cui è affidata l’individuazione dei 

vincitori del Premio; 
- Scuole del territorio regionale Piemontese, che individuano l’autore segnalato dalla sezione ragazzi; 
- Chambéry: comitati di lettura organizzati presso l’Associazione Dante Alighieri e l’Università della Savoia, che 

selezionano un autore che sarà ospite del Festival du Premier Roman di Chambéry; 
- Comitati di lettori della Scuola nei comprensori di Lyon-Grenoble e Nizza (anche attraverso i rispettivi 

Consolati Generali d’Italia), comitati presso l’Università Lyon3. 
 
La lettura dei romanzi selezionati dal Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo è aperta a chiunque, in modo 
informale, desideri parteciparvi. 
 
Art. 1 
La partecipazione al Premio è riservata agli autori italiani (o agli autori di altra nazionalità che abbiano pubblicato 
il loro romanzo d’esordio in lingua italiana). 
 
Art. 2 
Ogni nuova edizione, che si apre nel mese di novembre, vede la lettura dei romanzi pubblicati tra il 1 ottobre 
dell'anno precedente e il 30 settembre. La XXVI edizione (2023/2024), ad esempio, prende avvio nel novembre 
2023, legge i romanzi pubblicati tra il 1 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 e si conclude il 30 giugno 2024. 
 
Art. 3 
Le case editrici o gli autori che intendono partecipare, devono inviare la scheda di partecipazione (pubblicata sul 
sito internet) a mezzo posta o email a: 

Segreteria organizzativa “Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo" 
c/o Biblioteca Civica - via Cacciatori delle Alpi 9 - 12100 Cuneo CN. 
Per informazioni rivolgersi alla Direttrice della Biblioteca, dott.ssa Stefania Chiavero: 
T. 0171.444.640, E. primoromanzo@comune.cuneo.it, I. www.primoromanzo.cuneo.it 
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Art. 4 
Entro il mese di ottobre la segreteria organizzativa redige l’elenco dei romanzi d’esordio di cui è venuta a 
conoscenza tramite recensioni su quotidiani, riviste e siti internet, segnalazioni delle case editrici e di singoli autori 
o lettori. Dopo tale data l’elenco dei romanzi non viene più modificato. 
 
Art. 5 
I romanzi inseriti nell'elenco sono sottoposti alla lettura di un comitato selettore, che individua da 25 a 30 opere 
da destinare successivamente ai comitati di lettori adulti e 6 opere per i comitati di lettura scolastici. 
 
Art. 6 
L'organizzazione provvede all’acquisto di una copia dei romanzi selezionati per ciascuno dei comitati cui è affidata 
l’individuazione dei vincitori e una copia dei 6 romanzi destinati alle Scuole per ogni classe che ha dato la sua 
adesione entro la data prevista (30 novembre). Ad ogni lettore che partecipa all’iniziativa viene richiesta la 
compilazione di una semplice scheda di lettura, sulla quale deve esprimere un giudizio positivo o negativo sul 
romanzo. Il 30 giugno vengono raccolte le schede di lettura. Sulla base delle schede compilate dai lettori adulti 
viene redatta la graduatoria dalla quale sono desunti il romanzo vincitore e due romanzi segnalati. La quarta 
segnalazione viene dalla graduatoria basata sulle schede di lettura compilate dagli studenti delle Scuole Medie 
Superiori. 
 
Art. 7 
Il riconoscimento attribuito all’autore primo classificato (intendendo come tale l’autore che ha ottenuto il maggior 
numero di giudizi positivi da parte dei lettori), consiste in un premio di 1.000,00 euro. 
Il riconoscimento attribuito al vincitore e ai tre autori segnalati, consiste nell’invito per un soggiorno gratuito a 
Cuneo in occasione delle giornate conclusive del Premio, che hanno luogo nel mese di novembre, nel corso della 
manifestazione scrittorincittà. 
In tale occasione vengono organizzati incontri con i lettori dei diversi comitati ed una serata nella quale ha luogo 
la premiazione del vincitore e la consegna di una targa ricordo. 
La mancata conferma della presenza nelle giornate conclusive determina automaticamente l’attribuzione del 
riconoscimento all’autore che segue sia nella graduatoria dei comitati di lettura e dei lettori delle biblioteche, sia 
nella graduatoria delle scuole. 
I comitati di lettori francesi, tra i romanzi partecipanti al Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo, segnalano 
quello che ha ricevuto i maggiori consensi. L'autore è invitato a partecipare alle giornate conclusive del Festival du 
Premier Roman de Chambéry (che si tiene nel mese di maggio o giugno). 
 
Art. 8 
si richiede agli autori o alle case editrici: 

- di segnalare entro il mese di settembre i romanzi d'esordio pubblicati tra il 1 ottobre dell'anno precedente e 
il 30 settembre; 

- di inviare una copia dei romanzi rientranti nel periodo sopra indicato; 
- di compilare e inviare la scheda di partecipazione. 
 
Per chi volesse partecipare come lettore, editore, scrittore, tutte le informazioni su: www.primoromanzo.cuneo.it 

http://www.scrittorincitta.it/
http://www.festivalpremierroman.com/
http://www.festivalpremierroman.com/
http://www.primoromanzo.cuneo.it/

