
 

 

 

 

 

 

 

PREMIO NAZIONALE PER L’ALBO ILLUSTRATO NICOLO’ BETTONI 

2^ edizione  
 

Nicolo’ Bettoni , nato a Portogruaro il 24 aprile 1770, è considerato uno dei più 

importanti tipografi italiani del suo tempo. Dotato di grande spirito imprenditoriale, 

a lui si deve la pubblicazione di molti classici della letteratura italiana. 

A lui è intitolata la Biblioteca Civica di Portogruaro. 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Possono partecipare al bando per l'assegnazione del Premio gli albi illustrati  

rivolti ad un pubblico di lettori appartenenti alla fascia di età compresa fra 3 e  10 

anni. 

2. Verranno prese in considerazione solo opere originali in prima edizione, 

pubblicate in lingua italiana ed edite in Italia a partire dal 1° gennaio 2021. 

Non sono ammesse riedizioni o ristampe. 

3. L'iscrizione delle opere in concorso potrà essere effettuata dalla casa editrice 

dell'albo. Sono escluse le pubblicazioni autoprodotte. 

I concorrenti potranno partecipare con un numero massimo di 3 titoli. 

4. Gli albi illustrati dovranno pervenire tramite corriere/servizio postale entro e non 

oltre il 21.03.2023 alla Segreteria del Premio all' indirizzo: 

Biblioteca Civica “N. Bettoni” Via Seminario,29 - 30026 Portogruaro (Ve). 

Farà fede la data di invio. 

5. I partecipanti dovranno predisporre un plico su cui dovrà essere riportato 

esclusivamente il nominativo/indirizzo del destinatario e la dicitura “PREMIO 

BETTONI 2023”. 

Il plico dovrà contenere il seguente materiale: 

- n. 4 copie del libro 



- il modulo di adesione debitamente compilato e firmato (Allegato A). 

Il materiale ricevuto non verrà restituito  

6. I libri concorrenti verranno inviati alla Giuria Tecnica, composta da un referente 

per ciascuno dei partner del progetto e da esperti di letteratura per ragazzi. 

7. La Giuria selezionerà i 14 migliori albi illustrati, secondo i seguenti criteri: 

- adeguatezza alla fascia di età da 3 a 10 anni; 

- qualità grafica delle illustrazioni; 

- qualità della scrittura e del testo; 

-caratteristiche tecniche dell'albo; 

8. Tra i migliori 3 albi selezionati, la giuria individuerà: 

- Vincitore assoluto: all’autore/i dell’opera prima classificata sarà assegnato un 

premio di euro 500,00, oneri fiscali inclusi; 

- Secondo classificato: all'autore/i dell'opera seconda classificata sarà assegnato 

un premio di euro 300,00, oneri fiscali inclusi; 

- Terzo classificato: all'autore/i dell'opera terza classificata sarà assegnato un 

premio di euro 200,00, oneri fiscali inclusi. 

9. La Giuria Tecnica potrà assegnare segnalazioni, premi o riconoscimenti speciali. 

10. Il giudizio della Giuria Tecnica è insindacabile e per nessun motivo potrà essere 

invalidato o messo in dubbio. 

11. Gli autori finalisti dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione. 

In caso di assenza, il premio non verrà riassegnato. Il vincitore manterrà la titolarità 

del premio, ma la somma in denaro sarà devoluta all’acquisto di libri per la 

Biblioteca Civica di Portogruaro. 

12. Gli autori e le case editrici delle opere finaliste saranno chiamati a dare massima 

diffusione della loro vittoria attraverso i propri canali di comunicazione. 

13. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avranno luogo Sabato 6 

maggio 2023 alle ore 18.30 presso la Sala Polifunzionale della Biblioteca Civica 

“Nicolò Bettoni” di Portogruaro. Eventuali variazioni saranno prontamente 

comunicate. 

14.  A conclusione del Premio, tutti i lavori partecipanti entreranno a far parte del 

patrimonio documentario della Biblioteca Civica “N. Bettoni” di Portogruaro. 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione integrale del 

presente bando. 
Per informazioni :  

Biblioteca Civica N.Bettoni, Via Seminario, 29 30026 Portogruaro (Ve)  Tel. 0421 277281/82 

biblioteca@comune.portogruaro.ve.it   

www.comune.portogruaro.ve.it 


