
 
 

REGOLAMENTO 
 

Fase 1: LE PROPOSTE - dal 16 marzo al 16 aprile 2022 
Ciascun socio di IoCiSto in regola con l’iscrizione può segnalare un solo libro di genere Giallo di autore 
italiano e pubblicato in Italia dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2022. Le segnalazioni vanno inviate 
all’indirizzo premiomysstery@gmail.com  indicando autore, titolo del libro, casa editrice e 
obbligatoriamente tre aggettivi che caratterizzano a parere del lettore il testo. Inviando la segnalazione, il 
socio si candida automaticamente a far parte della Giuria che sceglierà il libro vincitore. 

Anche chi frequenta la libreria IoCiSto potrà presentare una proposta, entro la stessa data, depositando una 
scheda in un’apposita urna che sarà allestita in libreria. Tali ultime proposte potranno anche essere in forma 
anonima. I testi proposti in questa fase restano riservati. 

Fase 2: CINQUINA FINALISTA E SORTEGGIO GIURIA - entro sabato 23 aprile 2022 
Il direttore della libreria IoCiSto individua tra i libri gialli proposti nelle due modalità i cinque titoli che 
parteciperanno alla fase finale, rende nota la scelta e sottopone i cinque testi a una Giuria composta da sette 
soci di IoCiSto sorteggiati tra quelli che hanno proposto un libro. Dal sorteggio sono esclusi i soci che hanno 
indicato un libro finalista, in quanto la loro proposta è stata accolta. In questa fase, e fino alla conclusione 
della fase 3, i nomi dei sette giurati restano riservati, anche agli stessi giurati. Gli autori dei cinque libri 
finalisti saranno avvisati. 

Fase 3: PAROLA ALLA GIURIA DI IOCISTO - entro martedì 31 maggio 2022 
La Giuria composta dai sette soci di IoCiSto riceve i cinque libri in forma cartacea oppure digitale per la 
lettura, con l’indicazione per ciascun testo di una sola terzina di aggettivi, scelti dal direttore di IoCiSto tra 
quelli indicati dai proponenti. Ciascun Giurato esamina individualmente i libri della Cinquina finalista 
ed entro il 31 maggio indica al direttore della libreria il libro di «prima scelta», a suo giudizio meritevole 
del Premio MYSSTER Y IoCiSto, più un titolo dei quattro rimanenti come «seconda scelta». Il direttore di 
IoCiSto, raccolte le indicazioni dei Giurati arrivate per tempo, assegna 3 punti per ciascun giudizio di 
«prima scelta» e un punto per ciascun giudizio di «seconda scelta». Fatte le somme, individua il libro 
vincente. In caso di parità di punteggio, il direttore della libreria, sentiti il presidente di IoCiSto e il 
fondatore di Gialli.it, decide a chi assegnare il riconoscimento. Comunica in via riservata il nome del titolo 
vincitore della prima edizione del Premio MYSSTER Y IoCiSto al Consiglio di IoCiSto e alla segreteria di 
Presidenza del Festival, la quale provvede a informare l’autore. 

Il nome del vincitore del Premio MYSSTER Y IoCiSto sarà tenuto riservato fino al giorno della cerimonia 
di premiazione, fissata per sabato 11 giugno 2022. 

 
Incompatibilità: Non possono essere segnalate opere i cui autori o editori prendano parte 
all’organizzazione dell’evento MYSSTER Y - Festival del Giallo Città di Napoli. 
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