Bando Ufficiale Concorso Letterario Nazionale “D’amore, di vita e altre schiocchezze”

Sillabe di Sale Editore
Libreria Giovannacci – Biella
Coffee Corner - Biella
ISTITUISCONO

il concorso letterario Nazionale

“D’AMORE, DI VITA E ALTRE SCIOCCHEZZE”
(Seconda edizione – Anno 2017)
TEMA LIBERO

SEZIONI DEL CONCORSO

A. Racconto breve inedito in lingua italiana

Il concorso è aperto a tutti (per i partecipanti minorenni è necessario allegare l’autorizzazione
di chi esercita la patria potestà).
1. Dovrà essere inviata una sola opera
2. Per i racconti raccomandata una lunghezza massima di 7 cartelle (foglio A4,
carattere Times New Roman 11/12, interlinea 1)
(le lunghezze consigliate delle opere sono indicative e l’opera non sarà valutata secondo la lunghezza ma con
criteri di valore artistico e letterario)

Il tema trattato nelle opere è assolutamente libero.
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La quota di partecipazione prevista, a titolo di rimborso spese di segreteria è la seguente:
•

Euro 20,00 (venti)

da versare esclusivamente con BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT71F 03069 30520 1 000 000 16940

BANCA: INTESA SAN PAOLO – FILIALE DI GIAVENO (TO)
INTESTATO A: SILLABE DI SALE EDITORE
CAUSALE: CONCORSO NAZIONALE

I partecipanti minorenni sono ESENTATI dal versamento dalla quota di partecipazione.

Le opere dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico (Word o PDF) al
seguente indirizzo e-mail:

concorsi@sillabedisale.com

e l’oggetto della mail dovrà essere: Concorso Nazionale

e dovranno essere allegati:
•
•
•
•
•

Modulo di partecipazione (allegata al bando)
Ricevuta della quota di partecipazione al concorso
Il file del racconto (senza alcuna indicazione anagrafica)
Modulo di consenso per i partecipanti minorenni (allegata al bando)
Modulo di prenotazione dell’Antologia del Concorso (allegata al bando)

TERMINE DI CONSEGNA DELLE OPERE: 15 FEBBRAIO 2018
La premiazione avverrà al Salone Internazionale del Libro di Torino – Lingotto con un evento
di risonanza nazionale tra il 10 e il 14 maggio 2018.

I nominativi dei vincitori saranno resi noti solo alla premiazione. Nel caso di impossibilità a
partecipare alla premiazione, sarà necessario inviare una e-mail alla segreteria del concorso
(concorsi@sillabedisale.com) indicando il nominativo della persona delegata al ritiro del
l’eventuale premio. Non sarà possibile farsi spedire il premio o l’attestato di partecipazione.
I partecipanti saranno avvisati con congruo anticipo mediante e-mail della data in cui avverrà
la premiazione.
In caso di mancata presentazione dell’Autore di un’Opera premiata ed in mancanza di una
persona delegata al ritiro, il premio sarà automaticamente annullato ed il vincitore decadrà. In
tal caso sarà premiata l’opera giunta immediatamente dopo nella graduatoria del concorso.
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Le opere partecipanti saranno pubblicate in un’antologia edita da Sillabe di Sale Editore,
acquistabile nel corso della premiazione o direttamente sul sito dell’Editore. A questo
proposito, per permettere una previsione di stampa il più possibile corretta, sarebbe gradita,
ma facoltativa, la prenotazione della copia dell’Antologia, mediante la scheda di prenotazione
allegata al bando. Le Antologie prenotate, in caso di acquisto durante la premiazione,
godranno dello sconto sul prezzo di copertina del 20% (venti per cento).
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La giuria è composta da cinque commissari (oltre al Presidente).
La giuria delibera unitariamente la premiazione delle opere.
La giuria redige la relazione conclusiva dei lavori indicando i criteri e le motivazioni che
hanno determinato la decisione per la proclamazione del vincitore, avverso le quali NON
SONO AMMESSI RECLAMI. La relazione è unica e sarà resa messa a disposizione durante la
cerimonia di proclamazione.
La composizione della giuria è segreta, e sarà resa nota in sede di premiazione del concorso.

PREMI
1° CLASSIFICATO
Targa personalizzata
Pergamena di partecipazione
Copia dell’Antologia del concorso
Video intervista che verrà diffusa sui “social” della Casa Editrice
Valutazione da parte della redazione di Sillabe di Sale Editore
di una eventuale raccolta di racconti
2°CLASSIFICATO

Medaglia personalizzata
Pergamena di partecipazione
Copia dell’Antologia del concorso
Valutazione da parte della redazione di Sillabe di Sale Editore
di una eventuale raccolta di racconti
3° CLASSIFICATO
Medaglia
Pergamena di partecipazione
Copia dell’Antologia del concorso.

Tutti i partecipanti riceveranno una pergamena di partecipazione al concorso
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VARIE
Eventuali altri Enti patrocinanti il concorso verranno resi noti ai partecipanti e comunicati sul
sito dell’Editrice e sulle pagine dei “social” dell’Editrice.
Le opere presentate devono essere INEDITE e non essere state premiate in altri concorsi
letterari o manifestazioni analoghe pena l’esclusione dal concorso.

La giuria si riserva di attribuire menzioni speciali e segnalazioni a sua discrezione.

Sillabe di Sale Editore
Via IV Novembre, 10
10055 – Condove (TO)
www.sillabedisale.it

Coffee Corner

Via Pietro Micca, 29
13900 – Biella (TO)

Libreria Giovannacci
Via Italia, 14
13900 – Biella (TO)
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MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE

“D’AMORE, DI VITA E DI ALTRE SCIOCCHEZZE”
(da compilare in OGNI sua parte, pena l’esclusione dal concorso)

Il/la sottoscritto/a:

Nome:_____________________________________________________
Cognome:_________________________________________________

CODICE FISCALE: ________________________________________

Nato/a il _____________________ in __________________________________________________Prov. ________________

Residente in:__________________________________________ Via ________________________________ N° __________

Prov.: _________________ Cap ___________ e-mail ___________________________________________________________
Telefono ______________________________ Cellulare _____________________________
DICHIARA

che l’opera qui sotto elencate è frutto del suo ingegno e di sua esclusiva proprietà, non
avendone ceduto ad alcuno i diritti di pubblicazione e commercializzazione, manlevando sin
d’ora l’Associazione Culturale Sillabe di Sale, proprietaria del marchio “Sillabe di Sale Editore”
da ogni qualsiasi controversia e responsabilità in merito. Dichiara altresì che l’opera qui sotto
elencata e’ inedita e non è stata premiata in altri concorsi, pena l’esclusione dal concorso
nazionale “D’amore, di vita ed altre sciocchezze”. Autorizza contestualmente l’Editrice Sillabe
di Sale all’eventuale pubblicazione dell’opera nell’Antologia del concorso senza aver diritto ad
alcun compenso di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma.
PARTECIPA CON L’OPERA QUI SOTTO INDICATA

(indicare il titolo dell’opera per ogni sezione cui si intende partecipare)

______________________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
1. Di accettare integralmente il regolamento del concorso “D’amore, di vita ed altre
sciocchezze”, di cui ha preso visione con la lettura del bando.
2. Di essere consapevole che le opere sono cedute a titolo gratuito e permanente e che
l’autore di esse nulla avrà mai a pretendere su eventuali proventi derivanti da
eventuali vendite.
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3. Che il sottoscritto resta in ogni caso proprietario delle opere inviate ed eventualmente
pubblicate nell’Antologia del concorso, riservandosi il diritto di cederle a terzi.
4. Che si assume la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti,
liberando espressamente L’Associazione Culturale Sillabe di Sale da ogni
responsabilità civile e penale derivante dagli stessi.
5. AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti del DL 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni
l’Associazione Culturale Sillabe di Sale al trattamento dei propri dati sensibili, sia in forma
cartacea che elettronica, dichiarando sin d’ora di liberare l’Associazione Culturale Sillabe di
Sale ed gli enti patrocinanti il concorso da qualsivoglia responsabilità.
LUOGO__________________________ DATA _______________ FIRMA _________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di
approvare espressamente le clausale di cui ai sopra esposti articoli 1-2-3-4 del presente
modulo di partecipazione al concorso
LUOGO_________________________ DATA ________________ FIRMA _________________________________________
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MODULO DI CONSENSO PER I MINORI DI DICIOTTO ANNI
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a __________________________Prov.: ______
residente in _______________________________________ via________________________________________ N° ______

CODICE FISCALE _________________________________ e-mail ______________________________________________

Telefono ___________________________ Cellulare ____________________________ autorizza l’Associazione
Culturale Sillabe di Sale a pubblicare l’opera indicata nel modulo di partecipazione,
dichiarando di accettare quanto in esso esposto nella sua facoltà di esercente la patrià potestà
relativa al minore:
Nome e Cognome _______________________________nato il __________ a ______________________ Prov.:______
autorizzando il trattamento dei dati sensibili personali, come indicato nel modulo di
partecipazione al concorso.
LUOGO ____________________ DATA ____________________

FIRMA DEL MINORE _____________________________ FIRMA DEL GENITORE ___________________________
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MODULO DI PRENOTAZIONE DELL’ANTOLOGIA DEL CONCORSO
DESIDERO PRENOTARE NUMERO _______ COPIE DELL’ANTOLOGIA DEL CONCORSO
“D’AMORE, DI VITA ED ALTRE SCIOCCHEZZE”.
(INDICARE CON UNA CROCETTA L’OPZIONE SCELTA)

_______ RITIRERO’ LE COPIE PRENOTATE ALLA PREMIAZIONE DEL CONCORSO

_______ DESIDERO CHE MI SIANO SPEDITE (IN CONTRASSEGNO) AL SEGUENTE INDIRIZZO:
COGNOME_____________________________________________________
NOME _________________________________________________________
CITTA’ _______________________________________ PROV-: ________

VIA ___________________________________________________ N°______ CAP ___________
ACCETTANDO SIN D’ORA L’ADDEBITO DI EURO 5,00 (A SPEDIZIONE) A TITOLO DI
RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE E CONTRASSEGNO.
FIRMA

_____________________________________________
Il costo del volume è fissato in Euro 18,00 (Iva inclusa), e sarà acquistabile con lo sconto
previsto ESCLUSIVAMENTE la serata della presentazione.
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