ELBA BOOK FESTIVAL 2021
PREMIO DEMETRA

REGOLAMENTO 2021
PREMESSA
I cataloghi delle case editrici presentano sempre più titoli in cui le tematiche
ambientali sono protagoniste e le stesse librerie stanno dedicando sezioni alla
sostenibilità e all’ecologia visto il crescente interesse dei lettori verso questi
argomenti.
Possiamo dunque parlare oggi di una vera e propria “letteratura ambientale”, un
filone letterario ricco di diramazioni e tematiche: dalla letteratura d’inchiesta a quella
scientifica, dalla divulgazione mirata a bambini e ragazzi alla narrativa che pone
l’ambiente al centro degli intrecci.
La tendenza a scrivere libri sulle più svariate tematiche ambientali viene soprattutto
dagli autori anglosassoni, del nord Europa in genere e dagli Stati Uniti; in Italia,
invece, nonostante si stia assistendo ad una crescita esponenziale dei titoli
pubblicati, gli autori che si dedicano (anche) alla sostenibilità e all’ambiente sono
ancora una minoranza.
Comieco nel promuovere insieme a Elba book Festival, Esa, Unicoop Tirreno e con
il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano il premio Demetra per la
saggistica ambientale punta a premiare proprio questi autori.
Articolo 1
OGGETTO, FINALITÀ E PRINCÌPI
Il Premio Demetra è riservato a opere pubblicate da editori indipendenti. Il Premio
è promosso da Comieco- Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a
base Cellulosica e Elba Book Festival e si svolge con il sostegno di: ESA Ambiente,
Unicoop Tirreno e con il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Il premio è attribuito da una giuria composta da:
• Ermete Realacci - Presidente
• Sabrina Giannini – Giornalista e scrittrice
• Ilaria Catastini - Editore, Albeggi Edizioni
• Duccio Bianchi - Responsabile scientifico
• Giorgio Rizzoni– Elba Book
Articolo 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare al Premio pubblicazioni a tema ambientale di carattere
saggistico e di inchiesta edite in lingua originale italiana da editori indipendenti nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 –15 maggio 2021.
Ai fini del presente Premio si considerano editori indipendenti tutti quei soggetti
giuridici che svolgano attività editoriale e che:
- non siano diretti, coordinati, controllati da o collegati a gruppi editoriali, società di
distribuzione editoriale, catene di vendita;
- non chiedano, quale pratica aziendale, principale anche se non esclusiva, un
contributo economico (anche in termini di preacquisto o acquisto di un quantitativo

minimo di copie) agli autori delle opere, per la pubblicazione delle opere stesse.
Articolo 3
GIURIA
La Giuria è composta da 5 membri nominati da Comieco e Elba book.
Gli editori presenti nella giuria non possono presentare opere in concorso.
Articolo 4
SELEZIONE DELLE OPERE IN CONCORSO
La selezione delle opere in concorso è di esclusiva competenza della Giuria. La
scelta avviene fra i libri proposti dagli editori indipendenti o dagli autori.
L’autore o la casa editrice dovranno inviare:
- due copie cartacee dell’opera che si intende candidare al seguente indirizzo:
Via Pompeo Litta 5, 20122 Milano c/o Comieco
- una copia in formato digitale a: premiodemetra@elbabookfestival.com
specificando nell’oggetto “Partecipazione Premio Demetra”
Allo stesso indirizzo di posta elettronica deve inoltre essere inviata la domanda di
partecipazione compilata in ogni sua parte. La domanda di partecipazione può
essere scaricata dal sito www.comieco.org e www.elbabookfestival.com
Le copie inviate non verranno restituite.
Articolo 5
SCADENZA DEL BANDO
La richiesta di partecipazione, insieme all’opera candidata, deve essere presentata,
secondo le modalità indicate all’art. 4 entro il termine del 31 maggio 2021. A far fede
è il timbro postale.
Articolo 6
VINCITORE
La giuria seleziona due finalisti, individuando un primo e un secondo classificato.
Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12, la cerimonia di premiazione
avrà̀ luogo in occasione di Elbabook Festival, il 21 luglio 2021.
Ai finalisti è offerta l’ospitalità per due notti per la partecipazione al Festival e alla
Premiazione. Ai finalisti è richiesto di partecipare alla cerimonia di premiazione. Se
uno dei finalisti non può o non vuole accettare il Premio, esso verrà̀ assegnato in
ordine di graduatoria.
Articolo 7
PREMIO
Al primo classificato viene assegnato un premio in denaro di € 4.000,00 e una targa.
Al secondo classificato viene assegnato un premio di € 2.000,00.
N.B.: I beneficiari dei premi sono gli autori.

Articolo 8
EDITORE
L’editore delle opere vincitrici garantisce di provvedere a stampare una fascetta
recante la dicitura “Premio Demetra” da apporre su tutte le copie dell’opera vincitrice
distribuita nelle librerie. Il layout della fascetta sarà fornito dall’organizzazione del
festival.
Articolo 9
GIUDIZIO DELLA GIURIA
Il verdetto della Giuria è insindacabile.
Articolo 10
ROYALTIES PREMIO DEMETRA
Tutti i diritti del Premio sono riservati e l’uso del relativo nome, marchio e logo,
nonché́ delle immagini relative al Premio deve essere autorizzato in forma scritta dai
promotori del Premio.
Articolo 11
Ogni partecipante è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La
partecipazione al Premio implica la completa accettazione di questo regolamento e il
sollevamento dell’organizzazione da qualsiasi responsabilità. I partecipanti si
assumono qualsiasi responsabilità in ordine a dichiarazioni false rilasciate, ivi inclusa
la piena disponibilità dei diritti necessari per la partecipazione all’iniziativa,
manlevando espressamente l’organizzazione in ordine a qualsiasi richiesta
economica rivolta da parte di soggetti terzi.
Articolo 12
L’organizzazione non sarà ritenuta responsabile delle variazioni o dell’eventuale
annullamento dell’iniziativa per cause di forza maggiore o per motivi che siano in
qualche modo riconducibili alla pandemia del Covid-19.

