
Regolamento 
 

Premio Letterario CRAL Mondadori – Opera Prima 
 

 
Il 1° maggio 2018 viene istituito il Premio Letterario CRAL Mondadori – Opera Prima da 
assegnare ad un’opera di narrativa italiana (romanzo o raccolta di racconti) con le caratteristiche e 
le modalità di seguito indicate: 
 

1- Partecipano al Premio Letterario CRAL Mondadori tutte le opere prime di autori 
italiani, pubblicate in volume cartaceo l’anno precedente l’assegnazione, dalle case 
editrici del Gruppo Mondadori. 
 

2- La rosa dei libri finalisti è composta da un titolo per ogni casa editrice. Nell’eventualità 
in cui una casa editrice abbia pubblicato più opere prime, verrà effettuata una 
preselezione per individuare il titolo che verrà inserito nella rosa finalista. 

 
3- Il Comitato scientifico sceglierà i titoli che comporranno la rosa finalista e attesterà la 

correttezza delle votazioni del vincitore. 
 

4- Gli editori partecipanti invieranno al Comitato scientifico n. 5 copie per ogni titolo. Al 
termine della cerimonia, le copie non verranno restituite ma donate a una scuola di 
Milano scelta annualmente.  
 

5- La designazione del Premio avverrà ad opera di apposita Giuria di lettori composta dai 
soci del CRAL Mondadori che ne faranno richiesta. 

 
6- Non possono far parte del Comitato scientifico e della Giuria di lettori coloro che 

ricoprono incarichi di Editor o di Ufficio Stampa nelle case editrici del Gruppo. 
 

7- I titoli che comporranno la rosa finalista saranno annunciati entro il 30 giugno. 
 

8- I componenti la Giuria di lettori (soci CRAL Mondadori) esprimeranno il proprio 
voto inviando una email a cral@mondadori.it entro il 30 novembre. 

 
9- In caso di parità di votazione tra due o più titoli deciderà il Presidente del Comitato 

scientifico, il cui voto è insindacabile. 
 

10- La consegna del Premio avverrà in dicembre in occasione del tradizionale brindisi di 
fine anno del CRAL Mondadori. Il Premio consiste in una targa e in un omaggio 
stabilito annualmente e dovrà essere ritirato esclusivamente dall’autore. 

 
 

Comitato scientifico 
Premio Letterario CRAL Mondadori – Opera Prima: 

 
Dora Albanese (Scrittrice e vincitrice della prima edizione) (Presidente per il 2019 del Comitato 
scientifico); Sabino Labia (Presidente CRAL Mondadori); Eleonora Molisani (giornalista – Tu 
Style); Isabella Fava (giornalista – Donna Moderna); Simona Cantoni (consigliere Istituto Storia 
della Resistenza di Bergamo). 


