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Regolamento  
“Concorso Letterario Avvocatissima… mente 2020” 

  
Art. 1 
Il “Premio Letterario Avvocatissimamente 2020” (da qui in avanti “Premio”) ha come 
obiettivo quello di premiare le opere letterarie riferite a Storie di Avvocati, e gli Autori delle 
suddette. 
  
Art. 2 
Sono Storie di Avvocati “le storie accadute, immaginate o sognate da Avvocati”. 
In generale, qualunque storia che gli avvocati fiorentini, toscani e non abbiano voglia di 
Scrivere. 
  
Art. 3 
Gli organi del Premio sono i seguenti: 
 Giuria per la Selezione delle opere finaliste 
 Giuria per la Premiazione delle opere vincitrici 
  
La giuria è composta da tre colleghi che da molto tempo affiancano all’attività 
forense quella di scrittore con importanti riconoscimenti e che hanno accettato di far 
parte della giuria per mero spirito di Colleganza  
 

Avv. Giuseppina Abbate (Presidente) 
Avv. Giacomo Aloigi (Membro) 

Avv. Wladimiro Borchi (Membro) 
 

Coadiutori per la sola selezione Avv Andrea Pesci, Avv. Francesco Gaviraghi, Avv. 
Tommaso Pratovecchi  
  
Art. 4 
La Giuria per la Selezione delle opere finaliste ha lo scopo di selezionare le opere che 
accedono alla fase finale del Premio. E’ composta da tre rappresentanti dell’Avvocatura 
Fiorentina che si sono già distinti nel mondo della letteratura, e sono in fase di selezione da 
parte dell’associazione che propone il premio. 
Per l’edizione 2020 del Premio, la Giuria per la Selezione delle opere finaliste è in fase di 
definizione. 
 
Art. 5 
La Giuria per la Premiazione dei vincitori del Premio ha lo scopo di eleggere i vincitori del 
Premio. E’ composta dagli stessi rappresentanti della Giuria per la Selezione e da tre membri 
indicati dall’associazione. 
Per l’edizione 2020 del Premio, la Giuria per la Premiazione dei vincitori è in fase di 
definizione. 
 
Art. 6 
Possono partecipare al “Premio” tutte le opere ambientate nel mondo dell’Avvocatura 
oppure che facciano riferimento a questo mondo, quali ambientazioni prevalenti dell’opera. 
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Art. 7 
Possono essere ammesse al “Premio” anche opere ambientate in settori congruenti 
(magistratura, storie di famiglia comunque legate al mondo della giustizia ed altri argomenti 
che la giuria si riserva di prendere in esame). In ogni caso sarà sempre la Giuria del “Premio” 
a valutare l’ammissibilità di ogni opera. 
 
Art. 8 
Il centro focale del “Premio” è rappresentato dalle opere che pongano in risalto la figura 
dell’avvocato. 
Gli obiettivi del Premio sono: 
 Premiare gli Autori e le opere più meritevoli  
 Promuovere la figura dell’avvocato  
 Diffondere la cultura dell’avvocatura  
 
Art. 9 
Sono ammessi all'esame della Giuria del “Premio” solo lavori in lingua italiana. 
 
Art. 10 
Al “Premio” possono partecipare Autori di qualsiasi nazionalità purché rispettino l’Art.9 del 
presente regolamento.  
 
Art. 11 
Il “Premio” si articola nelle seguenti sezioni: 
 
 Sezione A: Romanzo inedito con un massimo di 1.300.000 caratteri (spazi inclusi).  Sono 
ammesse raccolte di racconti in questa sezione. 
 Sezione B: Racconto inedito con massimo di 60.000 caratteri (spazi inclusi). 
 Sezione C: Poesia Inedita o raccolta di poesie inedite (per un massimo di 20 poesie per 
raccolta).  
 
È possibile partecipare a più sezioni, contribuendo con un massimo di una sola iscrizione e 
opera per ciascuna sezione. 
 
Art. 12 
La iscrizione di ogni opera è gratuita. 
 
Art. 13 
Ogni Autore partecipante, dovrà far pervenire alla segreteria entro il 31 Maggio 2020 via 
email (farà fede la data della email): 
 
 Copia digitale dell’opera in formato word o pdf (non sono accettati altri formati, non è 
accettato il formato cartaceo) 
 Modulo compilato e firmato di richiesta di iscrizione al “Premio” 
 Modulo compilato e firmato della Privacy 
 
Il materiale presentato non verrà restituito. 
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L'indirizzo per l’invio del materiale è il seguente:  
avvocatissimamente2020@gmail.com 

Le opere digitali verranno conservate per il tempo necessario alla realizzazione delle varie 
fasi del Premio e non verrà mai fatta diffusione ad eccezione di quella concordata con 
l'Autore dell'Opera. 
 
Art. 14 
La composizione della giuria della cerimonia finale, il cui giudizio è insindacabile, verrà resa 
nota nel corso del Premio. 
La cerimonia finale per l’edizione 2020 si terrà a Firenze probabilmente nel luglio 2020. 
 
Art. 15 
Gli autori che verranno selezionati per uno dei premi, verranno informati con anticipo circa 
la data, l’orario e il luogo della cerimonia finale.  
 
Art. 16 
I premi dovranno essere ritirati direttamente dagli Autori e, in caso di impedimento, da altra 
persona con delega scritta. I premi non ritirati verranno conservati dall'ente organizzatore e 
potranno essere messi a disposizione per l’edizione successiva del Premio nel caso in cui non 
venissero ritirati entro 3 mesi dalla data della cerimonia finale. 
 
I premi per l’edizione 2020 sono i seguenti (i premi potranno subire variazioni in corso di 
edizione e verrà premiato il primo classificato delle sezioni A,B,C): 
 
 Una targa (o altro manufatto) personalizzata. 
 Possibilità di utilizzare la dicitura “Vincitore del Concorso Letterario Avvocatissima… 
mente 2020” in riferimento all'opera vincitrice dell'edizione in corso del Premio. 
 Possibilità di utilizzazione del Logo del Premio come promozione dell'opera vincitrice 
dell'edizione in corso del Premio. 
 
Avvocatura indipendente curerà altresì la pubblicazione in unico o separato volume delle 
opere dei vincitori, con la stampa di almeno 100 copie.  
 
Art. 17 
L’organizzatore del Premio non si assume alcuna responsabilità circa l’autenticità delle opere. 
Ogni autore che presenta un’opera per la partecipazione al Premio risponde dell’autenticità 
dell’opera presentata e delle conseguenze derivanti da false dichiarazioni. 
 
Art. 18 
La partecipazione al Premio implica l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento 
che potrà essere soggetto a variazioni sulla base di necessità organizzative. 
 
 
Art. 19 
I diritti delle Opere iscritte al Premio rimangono dei rispettivi titolari. In nessun modo tali 
diritti vengono ceduti al Premio Letterario il Borgo Italiano. Le Opere possono tuttavia 
essere utilizzate per le finalità del Premio e unicamente nel contesto del Premio stesso 
(mostra correlata, siti web e social, iniziative informative e altre promozioni correlate). 
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Art. 20 
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente concorso deve ritenersi disciplinato 
dalle norme del Codice Civile. Il concorso letterario, in particolare, non è soggetto alla 
disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi 
e delle operazioni a premio, avendo ad oggetto un'iniziativa letteraria e artistica per la quale 
il conferimento del Premio rappresenta un riconoscimento di merito personale e, di 
conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 
430/2001. 
 
Art. 21 
Il presente regolamento è soggetto a modificazioni.  
 
CALENDARIO RIASSUNTIVO 
Chiusura iscrizioni al Premio: 31/05/2020 
Comunicazione ufficiale finalisti: 14/06/2020 
Comunicazione vincitori: 28/06/2020 
Cerimonia finale: entro 07/2020 
 
SEGRETERIA 
Per informazioni è possibile scrivere a  

avvocatissimamente2020@gmail.com 
 

Avvocatura Indipendente  

Il Presidente Andrea Pesci  


