
Premio  Letterario  Chianti 
 

                     REGOLAMENTO PER I LETTORI 

 

 

PREMESSA 
 

1. Per fare parte della “Giuria dei Lettori” del Premio Letterario Chianti, è necessario 

iscriversi in una della sei Biblioteche civiche dei Comuni promotori: Greve in Chianti, 

Barberino V.E., Impruneta, Radda in Chianti, San Casciano  e Tavarnelle Val di Pesa. 

2. I residenti a Firenze possono effettuare l’iscrizione presso la redazione della Rivista 

Stazione di Posta,  via Brunelleschi, 1 – 50123 - Firenze tel. e fax 055 2776258, Sig. 

Paolo Codazzi. 

3. Le iscrizioni terminano secondo i tempi indicati di anno in anno nel modulo di adesione.  

 

DIRITTI  

Ogni Lettore, regolarmente iscritto alla Giuria del premio, ha diritto di: 

1. Essere informato sul calendario della manifestazione. 

2. Partecipare alle presentazioni dei libri finalisti. 

3. Intervenire liberamente nel dibattito con l’autore. 

4. Comunicare proposte e suggerimenti al Comitato di Gestione sulla manifestazione, 

fruendo anche dell’apposita rubrica presente nel sito della rivista Stazione di Posta, 

www.stazionediposta.it, alla pagina Premio Letterario Chianti. 

5. Acquistare i libri finalisti con alti tassi di sconto sul prezzo di copertina o prenderli in  

prestito presso la Biblioteca d’iscrizione.  

6. Prenotare la cena finale secondo le norme stabilite dal Comitato di Gestione. 

(generalmente per se stesso e per una persona accompagnatrice). 

7. Esprimere la propria preferenza di voto su uno dei libri finalisti in occasione della 

cerimonia finale. 

 

DOVERI 

Ogni Lettore, regolarmente iscritto alla Giuria del premio, ha il dovere di: 

1. Formalizzare l’iscrizione pagando la quota di iscrizione. 

2. Partecipare alle presentazioni dei libri con gli autori. 

3. Intervenire alla cerimonia finale deponendo nell’urna la scheda di votazione 

opportunamente compilata. Qualora il Lettore sia impossibilitato a partecipare alla 

cerimonia finale dovrà consegnare preventivamente la scheda di preferenza in busta 

chiusa alla Biblioteca nella quale ha effettuato l’iscrizione . 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE TEMPORANEA DALLA GIURIA 

 

1. Chi si iscrive alla “Giuria dei Lettori” e, oltre a non partecipare agli incontri, non esercita 

il diritto/dovere di votazione finale, direttamente o facendo pervenire la scheda 

compilata, viene automaticamente escluso dalla possibilità d’iscrizione all’edizione del 

premio dell’anno successivo. 


