
	

	

	
	
	
	

PREMIO	TRIBÙK	DEI	LIBRAI	–	REGOLAMENTO	
	
	
Premessa	
Il	Premio	Tribùk	dei	Librai	(di	seguito	«il	Premio»)	nasce	con	l’obiettivo	di	dare	attenzione	e	
visibilità	 ai	 libri	 votati	 e	 scelti	 dai	 Librai	 partecipanti	 alla	manifestazione	 annuale	 «Tribùk.	
Incontri	tra	editori	e	librai»	(di	seguito	«la	Manifestazione»).	
Il	Premio	non	consiste	in	una	somma	in	denaro	ma	nella	speciale	visibilità	che	i	libri	finalisti	e	
il	libro	vincitore	avranno	nelle	librerie,	garantita	dalla	autorevolezza	e	imparzialità	della	giuria	
dei	votanti.	
	
Art.	1 –	Organizzazione	e	gestione	del	Premio	
La	 gestione	 e	 la	 cura	 tecnica	 e	 culturale	 del	 Premio	 sono	 riservate	 esclusivamente	
all’Associazione	culturale	Tribùk	(di	seguito	«Associazione»)	che	organizza	la	Manifestazione.	
Il	Comitato	direttivo	del	Premio	(di	seguito	«il	Comitato»)	è	costituito	dai	Soci	fondatori	della	
Associazione.		
	
Art.	2	–	Premio	e	sezioni	
Il	Premio	è	articolato	in	una	o	più	sezioni	e	porta	alla	designazione	di	un	unico	vincitore	per	
ciascuna	sezione.		
Annualmente	 il	Comitato	direttivo	del	Premio	stabilisce	 il	numero	delle	 sezioni	 in	 cui	viene	
articolato	 il	 Premio,	 e	 le	 rispettive	 categorie	 (per	 esempio:	Narrativa,	Non	 fiction,	 Illustrati,	
Altro	ecc.)	
	
Art.	3	–	Candidature	e	requisiti		
Possono	 candidare	 libri	 per	 concorrere	 al	 Premio	 solo	 ed	 esclusivamente	 gli	 Editori	 che,	
nell’anno	 di	 riferimento	 di	 ciascuna	 edizione	 del	 Premio,	 siano	 regolarmente	 iscritti	 a	
partecipare	all’edizione	corrente	della	Manifestazione	e	che	abbiano	versato	l’intera	quota	di	
partecipazione.	
Ciascun	 Editore	 può	 candidare	 un	 solo	 libro,	 scelto	 liberamente	 tra	 i	 due	 presentati	 alla	
Manifestazione,	la	cui	categoria	corrisponda	a	una	delle	sezioni	del	Premio.	
Possono	 partecipare	 libri	 di	 autori	 italiani	 o	 stranieri,	 viventi	 e	 non,	 purché	 presentati	 nel	
contesto	della	Manifestazione,	in	base	al	regolamento	della	stessa.	Pertanto	potranno	essere	
candidati	 solo	 quei	 libri	 di	 cui	 durante	 le	 sessioni	 di	 lavoro	 della	 Manifestazione	 venga	
presentata	 ai	 Librai	 partecipanti	 una	 bozza	 o	 una	 copia	 cartacea	 o	 una	 copia	 in	 fase	 di	
commercializzazione	o	già	in	commercio.	
I	 Libri	 candidati	 dovranno	 essere	 pubblicati	 entro	 la	 data	 di	 premiazione	 prevista	 dal	
Calendario.	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
La	candidatura	si	esprime	inviando,	in	base	al	Calendario	definito	ogni	anno	dal	Comitato,	una	
mail	all’indirizzo	premio@tribuk.it	indicando:	titolo,	autore,	casa	editrice,	sezione	del	Premio	e	
allegando	la	scheda	promozionale	del	libro.	
La	conferma	di	ricezione	determina	l’avvenuta	candidatura	del	libro	al	Premio.	
Una	 volta	 raccolte	 tutte	 le	 candidature,	 il	 Comitato	 si	 riserva	 la	 possibilità	 di	modificare	 la	
sezione	a	cui	un	libro	candidato	è	iscritto.	
Successivamente	il	Comitato	comunicherà	la	lista	dei	libri	candidati	per	ciascuna	sezione.	
	
Art.	4	–	Giuria	e	Votazione	
La	Giuria	del	Premio	è	composta	ciascun	anno	dai	soli	Librai	partecipanti	alla	Manifestazione,	
che	siano	in	regola	con	l’iscrizione,	e	che	abbiano	attivamente	partecipato	a	tutti	gli	incontri	con	
gli	Editori	in	cui	consiste	la	Manifestazione.	
Ogni	 libreria	 ha	 diritto	 a	 esprimere	 un	 solo	 voto	 per	 ciascuna	 sezione	 del	 Premio,	
indipendentemente	dal	numero	dei	Librai	riferibili	a	ciascuna	libreria	che	partecipi	a	Tribùk. 
 	
Il	voto	è	anonimo	e	segreto.		
I	 soci	 fondatori	 dell’Associazione	 non	 hanno	 diritto	 di	 voto	 pertanto	 non	 fanno	 parte	 della	
Giuria	dei	votanti	ma	la	presiedono	attraverso	il	Comitato	di	cui	fanno	parte.	
	
Art.	5 –	Prima	votazione	e	seconda	votazione	
I	Librai	membri	della	Giuria	sono	chiamati	a	esprimere	 la	 loro	preferenza	 in	due	 fasi,	 le	cui	
scadenze	saranno	indicate	nel	Calendario.	
Attraverso	una	sola	preferenza	per	ciascuna	sezione,	la	Giuria	è	chiamata	a	votare	una	prima	
volta	per	designare	una	 cinquina	 (shortlist)	di	 libri	 finalisti	per	ogni	sezione,	di	 cui	 faranno	
parte	i	cinque	libri	che	avranno	ricevuto	più	voti.		
In	caso	di	ex	aequo,	il	Comitato	si	riserva	la	facoltà	di	aumentare	il	numero	dei	libri	finalisti	di	
una	o	più	sezioni.	
Sempre	 esprimendo	 un	 solo	 voto	 per	 sezione,	 ciascun	 Libraio	 membro	 della	 Giuria	 è	
successivamente	 chiamato	 a	 esprimere	 la	propria	 preferenza	 per	 scegliere,	 all’interno	 della	
shortlist	di	ciascuna	sezione,	il	vincitore.	
Sarà	considerato	vincitore	di	ciascuna	sezione	il	libro,	tra	quelli	presenti	nella	shortlist,	che	avrà	
ricevuto	più	voti.	
In	caso	di	ex	aequo,	il	Comitato	si	riserva	la	facoltà	di	assegnare	più	premi. 	
	
Art.	6	–	Designazione	e	Premiazione	
Il	Calendario	indica	le	date	delle	due	cerimonie	di	presentazione	dei	finalisti	e	del	vincitore,	alle	
quali,	pena	l’esclusione	dal	Premio,	è	necessaria	la	presenza	degli	autori.	
Solo	 in	 caso	 di	 loro	 comprovata	 indisponibilità,	 potrà	 presenziare	 in	 loro	 vece	 un	
rappresentante	della	casa	editrice.	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
Art.	7 –	Obbligo	degli	Editori	
Nelle	rispettive	fasi,	prima	i	finalisti	e	poi	i	vincitori	potranno	fregiarsi	del	titolo	di	«Finalista	
del	 Premio	 Tribùk	 dei	 Librai»	 e	 «Vincitore	 del	 Premio	 Tribùk	 dei	 Librai»	 per	 la	 sezione	 di	
riferimento. 	
Gli	Editori	dei	libri	finalisti	e,	successivamente,	gli	Editori	dei	libri	vincitori	dovranno	apporre	
sulle	 copie	 dei	 libri	una	 fascetta	 con	 l’indicazione	 della	 vittoria	 e	 il	 logo	 del	 Premio,	 previa	
autorizzazione	del	layout	e	della	dicitura	da	parte	dell’Associazione.	
		
Art.	8	–	Impegno	dei	Librai	
I	Librai	si	impegnano	a	esporre	con	la	dovuta	rilevanza	un	adeguato	quantitativo	di	copie	dei	
libri	 finalisti	 e	 dei	 libri	 vincitori,	 avvalendosi	 anche	 dei	 materiali	 promozionali	 forniti	
dall’Associazione	e,	se	da	questi	prodotti,	dagli	Editori.	
	
Art.	9 –	Comunicazione	
Il	 risultato	 delle	 votazioni	 è	 insindacabile	 e	 ne	 verrà	 data	 comunicazione	pubblica	 da	 parte	
dell’Associazione.	
	
Art.	10 –	Diritti	riservati	
Tutti	i	diritti	del	Premio	sono	riservati	all’Associazione.	
L’uso	 del	 nome,	 del	marchio,	 del	 logo	 o	 delle	 immagini	 del	 Premio	 deve	 essere	 autorizzato	
dall’Associazione.		
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Calendario	del	Premio	Tribùk	dei	Librai	
Prima	edizione,	anno	2020	

	
30	novembre	2019	 	 	 	 	Entro	questa	data	 il	Comitato	 comunica	 il	numero	delle	 sezioni	del	
Premio	e	le	relative	categorie	agli	Editori	iscritti	alla	Manifestazione.	
	
7	 gennaio	 2020	 	 	 	 	 Entro	 questa	 data	 gli	 Editori,	 inviando	 una	 mail	 a	 premio@tribuk.it,	
esprimono	 la	 candidatura	 al	 Premio	 di	 uno	 dei	 due	 libri	 che	 presenterà	 durante	 la	
Manifestazione,	indicando	titolo,	autore	e	sezione	a	cui	si	candidano.	
	
16-19	febbraio	2020					Ad	Abano	Terme	si	svolge	la	quarta	edizione	di	Tribùk.	Incontri	tra	
editori	e	 librai.	 I	Librai	che	compongono	 la	Giuria	ricevono	al	proprio	recapito	le	bozze	o	 le	
copie	finite	dei	libri	che	partecipano	alla	Manifestazione,	e	una	comunicazione	che	indica	quali	
tra	questi	sono	candidati	al	Premio.	
	
30	aprile	2020					Termine	ultimo	per	i	Librai	membri	della	Giuria	per	esprimere	la	propria	
preferenza	 al	 fine	 di	 votare	 i	 libri	 finalisti,	 indicando	 un	 solo	 libro	 per	 ciascuna	 sezione.	 Il	
comitato	invierà	a	ciascun	membro	della	Giuria	istruzioni	sulle	modalità	di	voto.	
	
7	maggio	2020					Successivamente	allo	spoglio	dei	voti,	il	Comitato	comunica	a	Editori	e	Librai	
la	composizione	delle	cinquine	di	finalisti	per	ciascuna	sezione	del	Premio.	In	caso	di	ex	aequo	
il	Comitato	potrà	inserire	nelle	shortlist	un	numero	di	libri	finalisti	superiore	a	cinque.	
La	 prima	 comunicazione	 agli	 organi	 di	 stampa	 della	 composizione	 delle	 shortlist	 spetta	 al	
Comitato.	Successivamente	ciascun	Editore	potrà	avviare	la	propria	comunicazione.	
	
14-18	maggio	2020					In	occasione	del	Salone	del	Libro	di	Torino,	in	data	e	orario	che	saranno	
tempestivamente	comunicati	agli	Editori	dei	libri	finalisti,	questi	ultimi	saranno	presentati	al	
pubblico.	
Pena	 l’esclusione	 dal	 Premio,	 è	 obbligatoria	 la	 presenza	 degli	 autori	 finalisti	 o,	 in	 caso	 di	
comprovata	impossibilità,	di	un	rappresentante	della	casa	editrice.	
	
24	luglio	2020		 	 	 	Termine	ultimo	per	i	Librai	membri	della	Giuria	per	esprimere	la	propria	
preferenza	 al	 fine	 di	 votare	 i	 libri	 vincitori,	 indicando	un	 solo	 libro	 per	 ciascuna	 sezione.	 Il	
comitato	invierà	a	ciascun	membro	della	Giuria	istruzioni	sulle	modalità	di	voto.	
	
31	luglio	2020					Successivamente	allo	spoglio	dei	voti,	il	Comitato	comunica	a	Editori	e	Librai	
i	vincitori	per	ciascuna	sezione	del	Premio.	In	caso	di	ex	aequo	il	Comitato	potrà	nominare	più	
di	un	vincitore	per	ciascuna	sezione.	
La	prima	comunicazione	agli	organi	di	stampa	dei	vincitori	spetta	al	Comitato.	Successivamente	
ciascun	Editore	potrà	avviare	la	propria	comunicazione.	
	
15	 settembre	2020	 	 	 	 	Entro	 questa	 data,	 in	 luogo	 e	 orario	 che	 saranno	 tempestivamente	
comunicati	agli	Editori	dei	libri	vincitori,	questi	ultimi	saranno	presentati	al	pubblico.	
Pena	l’esclusione	dal	Premio,	è	obbligatoria	la	presenza	dei	vincitori	o,	in	caso	di	comprovata	
impossibilità,	di	un	rappresentante	della	casa	editrice.	
	
	


