
PREMIO ACQUI  STORIA 

REGOLAMENTO  

 
BANDO DEL CONCORSO LETTERARIO PREMIO ACQUI STORIA 

La Città di Acqui Terme bandisce il Premio Acqui Storia dedicato alla memoria dei militari della 
Divisione Acqui trucidati nel Settembre 1943 a Cefalonia.  

Il concorso letterario prevede tre Sezioni:  
• storico-scientifica 
• storico-divulgativa 
• romanzo storico 
� Possono concorrere alle prime due sezioni del Premio Acqui Storia le opere a stampa 

di autori italiani e stranieri, pubblicate in lingua italiana, su argomenti di storia dal 
secolo XVIII ad oggi. 

� Possono partecipare alla sezione dedicata al romanzo storico le opere letterarie a 
stampa di autori italiani e stranieri, pubblicate in lingua italiana, su argomenti storici 
relativi a qualsiasi epoca storica. 

 
COMITATO ORGANIZZATORE E COMITATO SCIENTIFICO 

Il Comitato Organizzatore è composto dal Comune di Acqui Terme come capofila e dagli Enti 
pubblici e privati che assumono principalmente il ruolo di patrocinatori e/o finanziatori del Premio, 
con mezzi propri o sponsorizzazioni. 
È composto da: 

− Sindaco del Comune di Acqui Terme o Assessore alla Cultura o suo delegato 
(Presidente) 

− Presidente della Regione Piemonte o Assessore alla Cultura o suo delegato 
− Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria o suo delegato. 
− Associazione Nazionale Divisione Acqui 

 
Copertura finanziaria 
Il Comitato Organizzatore ha il compito di provvedere a garantire l'adeguata copertura finanziaria 
della manifestazione.  
 
Nomina delle Giurie 

I componenti delle Giurie vengono designati dal Comitato Organizzatore su indicazione del 
Comitato Scientifico. 
 

Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri designati dai seguenti Enti (uno per Ente): 
− Università degli Studi del Piemonte Orientale 
− Università degli Studi di Torino 
− Università degli Studi di Genova 
− ISRAL – Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in 

provincia di Alessandria 
− Ordine Nazionale dei Giornalisti  

A cadenza triennale gli istituti ed Enti di cui sopra indicheranno se intendono confermare i soggetti 
già  designati ovvero indicarne nuovi.  
Il Comitato scientifico individua al loro interno il Presidente che è referente nei contatti con il 
Comitato Organizzatore. 
Il Comitato Scientifico fornisce  parere obbligatorio anche se non vincolante per la costituzione di 
nuove sezioni, la soppressione di altre, le modifiche regolamentari. 
 



Il Comitato Scientifico rivolge al Comitato Organizzatore raccomandazioni e pareri in genere su 
ogni altro aspetto che potrà giudicare rilevante ai fini della preservazione del rigore e valore 
scientifico della manifestazione. 
Ai Membri del Comitato Scientifico è riconosciuto, nell’anno in cui devono prestare la propria 
consulenza, un compenso forfettario omnicomprensivo. 
Il Comitato Scientifico ha il compito di supportare il Comitato Organizzatore nell’individuazione e 
successiva nomina dei Membri delle Giurie delle tre sezioni del Premio (storico-scientifica; storico-
divulgativa; romanzo storico). 
I Membri del Comitato Scientifico si riuniscono ogni qualvolta si presenti la necessità di rinominare 
le Giurie (per scadenza mandato, per decadenza, per dimissioni o per cause di forza maggiore) in 
modalità telematica (su piattaforma zoom o similare). E’ compito dell’Ufficio preposto 
all’organizzazione del Premio comunicare la necessità di provvedere alla nomina. La scelta dei 
candidati deve tenere conto della diversità delle sezioni: per tale motivo è possibile prevedere una 
riunione preventiva a scopo coordinativo. 
Ogni componente del Comitato Scientifico propone cinque candidati (dei quali sia già stata 
accertata l’eventuale disponibilità). Il Comitato Organizzatore si riunisce alla presenza del 
Presidente del Comitato Scientifico al fine di provvedere, sulla base delle proposte del Comitato 
Scientifico, alla nomina dei Giurati. 
Qualora il Comitato Scientifico non dovesse assolvere il proprio compito nei tempi previsti dall’iter 
organizzativo del Premio, è compito del Comitato Organizzatore designare i Giurati vacanti. 
I Membri delle Giurie durano in carica tre anni. Alla scadenza, il Comitato Organizzatore, può 
rinnovare l’incarico per altri due anni. 
 
 
Norme transitorie 

I Membri delle Giurie in carica all’entrata in vigore del presente Regolamento decadono, ma 
possono essere rinominati, a giudizio insindacabile del Comitato Organizzativo e del Comitato 
Scientifico.  
 
GIURIE 

Composizione delle Giurie 

Le Giurie sono formate come segue: 
− sette Membri individuati tra docenti universitari, storici e giornalisti di chiara fama nella 

sezione storico-scientifica; 
− cinque Membri individuati tra docenti universitari, storici e giornalisti di chiara fama 

rispettivamente nella sezione storico-divulgativa e nella sezione romanzo storico; 
− da un rappresentante designato dal Gruppo di lettori inserito in ogni sezione. 

I suddetti Membri hanno uguale diritto di voto. Il Presidente, in caso di parità, dispone di due voti. 
Partecipa ai lavori delle Giurie, senza diritto di voto, l'Assessore alla Cultura del Comune di Acqui 
Terme. 
  
Si precisa che: 
� i rappresentanti dei lettori (uno per ciascuna sezione del Premio) che fanno parte delle 
Giurie, previa costituzione del Gruppo in Associazione o Circolo Culturale, vengono eletti 
dall’Assemblea dei lettori come previsto dal loro regolamento e non percepiscono gettoni di 
presenza;  
� i Membri delle Giurie non possono candidarsi con opere di cui siano autori, coautori o 
curatori in tutte e tre le Sezioni. 
� Il Comitato Scientifico potrà inserire una Giuria internazionale, al fine di consentire, qualora 
si presenti la possibilità, la realizzazione di un’edizione del Premio con un senso di Comunità 
Europea. In tal caso verranno accolti anche volumi in lingua straniera, individuata dal Bando della 
relativa edizione.  
 



Compiti delle Giurie 

Ogni Giuria elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente vicario. I Presidenti, o in caso di 
impedimento, i Vice Presidenti, parteciperanno alle riunioni di Giuria. 

 
Ogni Giuria, su convocazione del Presidente, si riunisce ad Acqui Terme o in modalità virtuale 
almeno due volte l'anno, nel rispetto di quanto segue: 

a) una per attuare una prima selezione dei volumi partecipanti, individuando una cinquina di 
finalisti per ciascuna Sezione; 

b) l'altra per designare i vincitori del Premio.  
c) non è ammessa alcuna delega da parte di un giurato impossibilitato ad intervenire. Il giurato 

assente è tenuto ad inviare le proprie preferenze corredate dalle motivazioni; 
d) il giurato assente per due volte consecutive alle riunioni di Giuria nel corso della stessa 

edizione decade dal mandato, anche qualora abbia provveduto ad inviare le proprie 
preferenze. 
 

� È consentito l’intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, anche in forma 
mista. 
 

� E’ consentita altresì la sola espressione di voto in via telematica, espressa con una classifica 
da uno a cinque, ma sempre accompagnata da una motivazione scritta da lasciare agli atti. 

 
A giudizio insindacabile dei Presidenti di Giuria, qualora un’opera venisse ritenuta non idonea alla 
sezione nella quale è stata collocata su richiesta della Casa Editrice o dell’Autore, dovrà essere fatta 
apposita segnalazione da parte dei Presidenti di Giuria alla Casa Editrice/Autore di appartenenza a 
firma della Giuria che sostiene l’inesattezza di collocazione, inviando la comunicazione 
direttamente alla Casa Editrice/Autore, mettendo in copia il Comune. Il libro potrebbe non 
concorrere a causa della mancanza di un margine di tempo necessario per il posizionamento nella 
sezione corretta e per l’invio dei volumi alla nuova sezione. 

 
Gruppo dei lettori 

Alla Giuria Ufficiale si affianca il Gruppo dei Lettori, formato da cittadini del territorio acquese 
interessati alle tematiche storiche che, per tramite di tre Rappresentanti,  esprimono una valutazione 
sui volumi che accedono alla fase finale del Premio e concorrono alla designazione dei tre vincitori 
nelle rispettive sezioni. 
La composizione e le funzioni del Gruppo dei lettori sono stabilite da apposita normativa scelta 
liberamente dai Lettori purché non in contrasto con il presente Regolamento. Detto Gruppo nomina 
un proprio rappresentante in seno alle Giurie. 
Il Gruppo Lettori, previa costituzione del Gruppo in Associazione o Circolo Culturale, percepisce 
dall’Ente Organizzatore (Comune di Acqui Terme) un compenso a fronte della collaborazione 
prestata, finalizzato all’organizzazione di eventi culturali collaterali al Premio. Il Gruppo Lettori 
fornisce all’Ente Organizzatore dettagliata rendicontazione delle spese sostenute. 
 

DESIGNAZIONE DEI VINCITORI 

I vincitori delle tre sezioni del Premio sono scelti ad insindacabile giudizio delle Giurie. 
Per il ritiro del Premio, fatta salva la proclamazione della vittoria, è necessaria la presenza alla 
Cerimonia di Premiazione dei vincitori. I Premi non ritirati non vengono assegnati. 
 

ENTE ORGANIZZATORE 

Il Comune di Acqui Terme, quale Ente capofila del Comitato Organizzatore, ha il compito di 
provvedere a quanto segue: 

a) redigere e pubblicare l'annuale bando del Premio; 
b) organizzare la serata finale del Premio e, attraverso l'Assessorato Comunale alla 

Cultura, tutte le manifestazioni collaterali al Premio; 



c) individuare, d’intesa con il Comitato Organizzatore e con le Giurie delle tre sezioni 
del Premio, tra alte personalità del mondo della cultura, del giornalismo, 
dell'economia, dell'arte, del cinema e dello spettacolo, che, con il loro operato, 
abbiano accresciuto in modo significativo il patrimonio culturale del loro Paese nei 
vari campi da essi  rappresentati, le personalità da insignire con i premi speciali 
“Testimone del Tempo”, “La Storia in TV e nel linguaggio multimediale” e il 
“Premio alla Carriera”, nel massimo di due personalità per ogni Premio Speciale; 

d) promuovere la diffusione e la pubblicizzazione del Premio; 
e) stabilire l'entità del gettone di presenza spettante ai Giurati per ogni edizione, l’entità 

del compenso spettante ai Membri del Comitato Scientifico, l’entità del compenso 
destinato al Gruppo Lettori  e l’entità dei premi del concorso letterario e dei Premi 
Speciali. 

 
 

La partecipazione al Premio implica la completa accettazione del Regolamento. La mancata 
osservanza di una sola delle clausole del Bando comporterà l’automatica esclusione. 

 
Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall’edizione dell’anno 2023. 

 
Ogni eventuale modifica del presente Regolamento dovrà essere preventivamente approvata dal 
Comitato Organizzatore. 


