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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE DEGLI AUTORI
AL FESTIVAL LETTERARIO LIBRI NEL BORGO ANTICO – EDIZIONE 2023

1. L’Associazione “Borgo Antico Bisceglie” organizza la quattordicesima edizione del Festival letterario “Libri nel Borgo 
Antico” che si terrà nel centro storico di Bisceglie dal 25 al 27 agosto 2023. Il Festival si articola in conversazioni con autori 
che si svolgono nelle piazze del centro storico. Dette conversazioni si tengono in contemporanea, con inizio in orario 
pomeridiano e conclusione in tarda serata e hanno una durata di 40 minuti ciascuna.

2. Ciascun autore interessato a presentare il proprio libro può proporre domanda di partecipazione alla selezione. Possono 
presentare domanda esclusivamente quegli autori – italiani e stranieri – che abbiano scritto un libro pubblicato nei 18 mesi 
antecedenti la rassegna (febbraio 2022-luglio 2023).

3. La domanda di accesso alla selezione deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo on-line 
pubblicato qui di seguito.

4. La domanda di accesso alla selezione deve essere presentata entro il 5 maggio 2023. Le domande giunte 
successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

5. Alla domanda vanno allegati:
  – foto dell’autore in ottima risoluzione
  – copertina del libro in formato jpg
  – breve sinossi del libro (max 10 righe)
  – breve biografia dell’autore (max 10 righe)

6. Condizione necessaria per la validità della domanda di accesso alla selezione è l’invio da parte dell’autore di tre copie del 
libro presso la sede dell’Associazione Borgo Antico (Via Cardinale Dell’Olio 66 – 76011 Bisceglie BT). Detti libri devono 
giungere presso la sede dell’Associazione Borgo Antico entro il 5 maggio 2023. Diversamente la domanda non sarà presa in 
considerazione. Tali volumi vengono utilizzati dall’Associazione Borgo Antico per la selezione di cui al successivo punto 8.

7. Saranno ritenute incomplete, e dunque non considerate, quelle domande di accesso alla selezione prive degli allegati 
(punto 5) o quelle domande per le quali non siano giunte le tre copie del libro (punto 6) entro il 5 maggio 2023.

8. L’Associazione Borgo Antico delega la selezione delle domande pervenute a “Gli Amici di Libri nel Borgo Antico”, il 
comitato editoriale composta da 50 lettori qualificati e coordinato dal Preside Luciano Gigante (Presidente) e dott. 
Vincenzo Storelli (coordinatore).

9. Gli Amici di Libri nel Borgo Antico valutano insindacabilmente, in piena libertà ed autonomia le domande di 
partecipazione, riservandosi di selezionare autori e testi da includere nel programma del Festival.

10. A seguito della selezione, gli autori inseriti nel programma del Festival saranno informati dell’accoglimento della loro 
candidatura entro il 15 luglio 2023. La mancata comunicazione da parte dell’associazione organizzatrice sarà da intendersi 
come mancato accoglimento della domanda. I libri inviati presso l’Associazione Borgo Antico non saranno comunque 
restituiti e saranno utilizzati per finalità non lucrative (donazioni a biblioteche o Scambialibro).

11. Compete esclusivamente all’Associazione organizzatrice la scelta della data, dell’orario e della piazza in cui si terranno le 
conversazioni degli autori selezionati da Gli Amici di Libri nel Borgo Antico.

12. Durante la presentazione, ciascun autore può vendere i libri oggetto della conversazione presso il banchetto allestito in 
ciascuna piazza. Il personale volontario dell’Associazione Borgo Antico supporta la vendita dei libri.

13. La partecipazione degli autori al Festival Libri nel Borgo Antico è libera e gratuita. Nessun autore è tenuto a versare alcuna 
quota di partecipazione o alcun contributo alle spese organizzative che sono interamente sostenute dall’Associazione 
Organizzatrice. Il ricavato della vendita dei libri è incassato interamente dall’autore o dall’editore, senza nulla doversi 
all’Associazione Organizzatrice.

14. Ciascun autore esonera l’Associazione Borgo Antico da qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone o cose durante 
lo svolgimento del Festival.

15. Nel corso della conversazione e della presentazione del libro, ciascun autore si impegna a tenere un atteggiamento 
consono alle finalità del Festival che sono la diffusione democratica della cultura attraverso il confronto e la libera 
esposizione di idee. Durante la conversazione ciascun autore si impegna ad astenersi da atteggiamenti che possano 
offendere la sensibilità del pubblico presente e da qualsiasi riferimento discriminatorio di natura razzista, sessista, 
classista o che offenda le religioni e la libertà di pensiero.

16. La partecipazione di ciascun autore a “Libri nel Borgo Antico” nel centro storico di Bisceglie implica la tacita accettazione 
del presente regolamento.


