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56ª EDIZIONE 

 
 

 

 

 

Il Premio, istituito nel 1962 dagli Industriali del Veneto, è aperto a opere di narrativa in lingua italiana 

edite per la prima volta e pubblicate nel periodo che va dal 1° maggio di ogni anno al 30 aprile di quello 

successivo (per questa edizione il periodo di pubblicazione è: 1° maggio 2017 – 30 aprile 2018), e viene 

organizzato dalla Fondazione Il Campiello, costituita dalle Associazioni Industriali del Veneto e dalla 

loro Federazione Regionale. 

 

La Giuria dei Trecento Lettori viene selezionata secondo un campione distribuito su tutto il territorio 

nazionale e secondo le più diverse categorie professionali e sociali in modo da essere rappresentativa 

dell’intero Paese.  

 

Tale Giuria viene completamente rinnovata di anno in anno. Si può partecipare ad una sola edizione. 

 

La formula del Premio è del tutto originale: si differenzia significativamente dagli altri Premi Letterari 

perché le opere concorrenti vengono sottoposte al giudizio di due differenti giurie. Una Giuria formata 

da critici letterari, scrittori e cultori di lettere, esponenti di rilievo del panorama culturale italiano, detta 

dei Letterati, che in una seduta pubblica individua le cinque opere finaliste; ed una seconda Giuria più 

ampia, detta dei “Trecento Lettori” che ha il fondamentale compito di decretare tra i cinque romanzi 

finalisti il vincitore assoluto. 

 

Garantiamo che le informazioni pervenute alla Segreteria saranno ritenute di carattere riservato e 

verranno trattate in conformità al D.L.gs. 30-06-2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali).  

I nomi della Giuria dei Trecento Lettori saranno noti soltanto alla Segreteria del Premio e saranno 

diffusi solo dopo il termine massimo di voto; pertanto anche i partecipanti alla Giuria dei Trecento 

Lettori sono tenuti al più assoluto riserbo sulla propria nomina: la segretezza è fondamentale per la 

credibilità del Premio.  

 

Vi informiamo che: 

• La data della selezione delle cinque opere finaliste è venerdì 25 maggio 2018. 

• Una volta designate la cinque opere finaliste, la Segreteria del Premio provvederà, a proprie spese, ad 

inviare ad ogni componente della Giuria dei Trecento lettori i cinque romanzi finalisti, le istruzioni e il 

materiale di voto. 

• La Cerimonia Finale del Premio si svolgerà sabato 15 settembre p.v. presso il Teatro La Fenice di 

Venezia.  

Non è prevista la partecipazione dei componenti della Giuria dei Trecento Lettori alla Cerimonia e la 

Segreteria provvederà a comunicarVi dove sarà trasmessa. 

• I membri della Giuria dei Trecento Lettori dovranno far pervenire il proprio voto entro e non oltre la 

mattina di sabato 15 settembre 2018. 

 

Per ricevere ulteriori informazioni e delucidazioni potete telefonare allo 041 2517529 oppure scrivere una 

e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: relazioni.campiello@confindustria.veneto.it  

mailto:relazioni.campiello@confindustria.veneto.it

