
Regolamento del Premio'Albingaunum - Nino Lamboglia"

Art. 1 - ll DLF di Albenga promuove il Premio ?lbingaunum- Nino Lamboglia" con la

collaborazione della Città di Albenga e degli Enti pubblici e privati che vogliano

aderire al progetto che ha per fine quello di promuovere la lettura e di far

apprezzare il nome diAlbenga, città romana e medievale,città d'arte e di cultura,sia a

livello italiano che internazionale. I due organi attraverso cui il premio è organizzato

sono la Giuria tecnica e la Giuria dei lettori. Esso intende premiare gli scrittori per la

loro produzione complesslva e non singole opere, al fine di evitare ogniforma di

condizionamento commerciale.

Art. 2 -ll Consiglio direttivo del DLF nomina il Presidente della Giuria e una Giuria

tecnica che restano in carica un anno e possono essere rinnovatl. E'compito della

Giuria fissare le linee-guida operative del Premio. All'interno della Giuria il

Presidente nomina un Vice Presidente e un Segretario. llincarico di Presidente,Vice

Presidente, Segretario e di Giurato è prestato a titolo totalmente gratuito. La Giuria

dovrà essere formata da scrittori, docenti,giornalisti,critici,cultori di lettere; il

Presidente dovrà essere una personalità del mondo della cultura la cui normale

attività non sia legata alla letteratura militante e/o al mondo editoriale,per
garantirne anche sotto un profilo formale la piùr assoluta indipendenza.

llaccettazione ad entrare a far parte della Giuria implica l'accettazione senza riserve

del presente regolamento ed obbliga a partecipare alle riunioni programmate e alla

Cerimonia di Premiazione senza esigere rimborsi spese. Della Giuria tecnica non
possono far parte dipendenti e/o consulenti di case editrici. La Giuria tecnica è di

norma formata da cinque persone. ln caso di parità prevarrà ll voto del Presidente. ll

Consiglio direttivo del DLF potrà portare ad un.màssimo di sette componenti i

membri della Giurla in base a ragionitecniche che dovessero sorgere.

Art.3 -All'autore vincitore del Premio vengono assegnate le somme stabilite dal DLF

annualmente. E'compito esclusivo e insindacabile della Giuria tecnica scegliere la

rosa degli autori partecipanti al Premio. Tre autori verranno scelti dagli studenti
delle scuole superiori di Albenga.
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Art.4 - La Giuria dei lettori potrà votare l'autore preferito attraverso il voto
espresso nelle diverse urne distrlbuite nell'ambito della città diAlbenga. potranno

votare tutti i cittadini residenti e ituristi. Le urne verranno aperte e le schede
contate alla presenza di un notaio in data comunicata preventivamente attraverso i

giornali' ll termine ultimo per il voto da parte della Giuria dei lettori è il 31 agosto di
ogni anno.

Art.5 -se lo scrittore avrà raggiunto almeno il 51 % dei consensi da parte della Giuria
dei lettori, esso verrà proclamato vincitore del premio. se invece non raggiungerà
tale risultato, la Giuria tecnica sceglierà il vincitore, con voto motivato e relativa
delibera scritta, tra i primi tre classificati dal voto espresso dalla Giuria dei lettori. I

giudizi delle Giurie sono insindacabili e la partecipazione al premio implica
comunque l'accettazione esplicita ed implicita del presente regolamento.

Art.6 -La Giuria tecnica potrà altresì assegnare ad un cittadino di Albenga che abbia
acquisito particolari benemerenze nei confronti della cultura e della comunità il
premio speciale a titolo onorifico "lngauno dell'anno". Entro il 31 agosto chiunque
potrà avanzare proposte in merito, fermo restando l'insindacabile designazione da
parte della Giuria.

Art.7 -La consegna dei premi avviene ogni anno ad Albenga in data stabilita dal
Consiglio direttivo del DLF.I vincitori sono tenuti a ritirare personalmente i premi che
diversamente andranno devoluti in beneficenza alla croce Bianca di Albenga.

Art. 8 - Per quanto non previsto dal presente regglamento, valgono le norme del
Codice Civile.

Art.9 - ll presente Regolamento potrà essere modificato dal consiglio direttivo del
DLF con maggioranza qualificata dei 2 /3 dei suoi componenti.
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