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Articolo 1 – Denominazione e natura del Premio
Il premio letterario denominato “Premio letterario nazionale Comune di Galbiate” viene indetto
dall’Amministrazione comunale di Galbiate in qualità di ente ideatore, promotore e garante di ogni
aspetto amministrativo e legislativo.
Il premio ha cadenza biennale. Ogni nuova edizione viene preceduta da un’opera di
pubblicizzazione estesa su tutto il territorio nazionale.
Articolo 2 - Competenze
Le competenze amministrative legate all’indizione del Premio, ricadono sotto quelle
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Galbiate.
Sede operativa del Premio è la locale Biblioteca civica , sita in via Alessandrini a Galbiate.
La Commissione della Biblioteca civica, coordinata dal suo Presidente e in conformità con i
regolamenti comunali, assume il ruolo di organizzatore del Premio letterario. La stessa ha dunque
compito e potestà di decidere in merito a tutti gli aspetti atti alla buona riuscita del Premio, fatte
salve le competenze dell’Assessorato alla Cultura e dell’Amministrazione Comunale, ed eccettuata
l’opera di valutazione dei meriti letterari e culturali degli elaborati in concorso, che viene affidata
ad una apposita Commissione di Giuria, il cui giudizio è insindacabile.
Articolo 3 – Nomina della Giuria
Il Presidente della Commissione della Biblioteca Civica, in seduta ufficiale e valida ai sensi dei
regolamenti comunali, alla presenza dell’Assessore alla Cultura, previa discussione aperta e
partecipata con tutti i membri presenti, raggiunto così il consenso unanime o almeno maggioritario
dell’assemblea, nomina la Commissione di Giuria del Premio letterario. Nomi, cognomi ed indirizzi
di residenza dei membri di Giuria così nominati vengono annotati nel verbale dell’assemblea. Agli
stessi membri viene data notizia della nomina a mezzo di una lettera che presenti intestazione
ufficiale degli enti Comune di Galbiate e Biblioteca Civica, e rechi in calce le firme del Presidente
della Commissione Biblioteca e dell’Assessore alla Cultura.
Articolo 4 – Composizione della Giuria e suoi compiti
La Giuria è composta da cinque o sette membri, uno dei quali viene nominato dalla Commissione
Biblioteca, previo consenso dello stesso, Presidente del Premio letterario.
Compito della Giuria è quello di valutare i componimenti letterari in concorso, giungendo a stilare
una classifica di merito in riferimento a quanto citato nel bando pubblico di partecipazione. Le
scelte della Giuria sono insindacabili. Il lavoro di valutazione viene coordinato dal Presidente di
Giuria e verbalizzato dal segretario. La Giuria si riunisce presso la sede della Biblioteca Civica di
Galbiate. Durante la prima riunione viene stabilita, con la supervisione del Presidente di Giuria,
l’organizzazione del lavoro di lettura dei testi. Il giudizio sui testi in esame dovrà essere espresso
da tutti i membri della giuria, in base alla coordinazione organizzativa di cui è responsabile il
Presidente di Giuria, fatta salva l’identica potestà di giudizio di ciascun giurato.
La classifica finale, recante firma autografa del Presidente di Giuria, viene consegnata in busta
chiusa al Presidente della Commissione Biblioteca, con allegate brevi motivazioni scritte per ciascun
premio o menzione speciale assegnati. Tale consegna della classifica finale deve avvenire a non
meno di tre settimane dalla data prevista per la premiazione finale, indicata sul bando pubblico di
partecipazione.
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