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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DELLE CASE EDITRICI
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.

2. Nell’ambito del Festival l’Associazione promuove l’attività delle Case Editrici, allo scopo di 
favorirne conoscenza e diffusione dei testi editati.

3. Ciascuna Casa Editrice può segnalare UN SOLO AUTORE, che sarà inserito nel programma delle 
conversazioni. L’associazione organizzatrice si riserva la facoltà di accogliere la proposta 
pervenuta.

4. È facoltà di ciascuna Casa Editrice promuovere la propria partecipazione al Festival attraverso 
ogni forma di propaganda onerosa o gratuita a mezzo stampa, tv o social. L’eventuale 
promozione a titolo oneroso rimane a carico della Casa Editrice.

5. Le proposte di autori da inserire nel programma del Festival devono essere formulate 
esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo on-line pubblicato qui 
di seguito, entro il 15 giugno 2023.

6. Condizione necessaria per l’accoglimento della proposta è l’invio da parte della Casa Editrice di 
due copie del libro, da recapitare presso la sede dell’Associazione Borgo Antico (Via Cardinale 
Dell’Olio 66 – 76011 Bisceglie BT). Ciascuna Casa Editrice invia inoltre cinque copie di libri a 
propria scelta tra quelli editati. Detti libri devono giungere presso la sede dell’Associazione 
Borgo Antico entro il 15 giugno 2023. Diversamente la proposta formulata non sarà presa in 
considerazione. Tali volumi vengono utilizzati dall’Associazione “Borgo Antico” per 
incrementare il patrimonio librario dello scambialibro allestito nell’ambito dell’evento (libero 
scambio gratuito di libri tra lettori).

7. Entro il 20 luglio 2023 ciascuna Casa Editrice riceverà comunicazione relativa all’esito della 
domanda presentata.

8. La partecipazione delle case editrici a Libri nel Borgo Antico è del tutto gratuita. Nessun onere, 
nessuna partecipazione ai costi di allestimento o ai consumi elettrici, nessuna percentuale sugli 
incassi delle vendite vanno riconosciuti alla Associazione “Borgo Antico Bisceglie” che organizza 
il Festival.

9. Le Case Editrici esonerano l’Associazione Borgo Antico da qualsiasi responsabilità per danni 
subiti da persone o cose durante lo svolgimento del Festival.

10. La partecipazione di ciascuna Casa Editrice a “Libri nel Borgo Antico” nel centro storico di 
Bisceglie dal 25 al 27 agosto 2023 implica la tacita accettazione del presente regolamento.

RIEPILOGO SCADENZE
· 15 giugno 2023 termine per compilazione domanda on-line
 (link: www.librinelborgoantico.it/le-case-editrici-2-2/)
·  15 giugno 2023 termine per il recapito di due copie del libro proposto e 5 copie di libri editati 

dalla stessa casa editrice
·  20 luglio 2023 comunicazione esito domanda di partecipazione

Per ogni informazione le case editrici possono riferirsi alla coordinatrice della sezione editoria prof. 
Rossella Naglieri (cell. 335-7545492) o alla segreteria della sezione editoria dott. Gaia Storelli (cell. 
347 1898204). Indirizzo e-mail: borgoeditori.lba@gmail.com


