
 

 

Premio Letterario Nazionale ‘GAEditori’ 

Prima edizione 

1. Il primo concorso nazionale ‘GAEditori’, dedicato alla favola in forma di racconto breve, è 

rivolto ad autori italiani e stranieri residenti in Italia; 

2. È prevista una singola sezione e possono partecipare autori di tutte le età con una sola opera; 

3. Il racconto breve o la favola, dovrà essere inedito. Nella fattispecie mai pubblicato in blog 

personali, siti internet, social network, libri, riviste, periodici e sotto qualsiasi altra forma di 

condivisione pubblica; 

4. L’opera dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica rispettando i seguenti 

parametri: times new roman in corpo 12 con singola interlinea, giustificato, salvato in 

formato word. L’indirizzo dove spedire è: gaeditori.concorsi@gmail.com 

5. Nell’oggetto della mail occorre specificare nell’ordine: titolo opera, nome e cognome 

dell’autore. Alla mail occorrerà allegare anche la scheda di partecipazione firmata, in 

formato pdf e la ricevuta di partecipazione di 9 euro (leggere il punto 13); 

6. Nella scheda di partecipazione l’autore dovrà indicare  il titolo dell’opera, i dati personali 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di 

posta elettronica, numero di cellulare), specifica dichiarazione che attesti il carattere inedito 

dell’opera e che la stessa sia il frutto della propria creatività; l’autorizzazione per la privacy 

ai sensi  del D. Lgs 196/2003; 

7. La lunghezza del racconto è stabilita in un massimo di cinque cartelle (pagine) word. Una 

cartella è solitamente formata da 45 righe mediamente con 3000/3500 caratteri spazi esclusi. 

8. Le opere giudicate idonee a partecipare verranno vagliate da una giuria composta da 

personalità del mondo della cultura, del sociale, della scuola, che deciderà, 

insindacabilmente, i tre finalisti.  

9. Le opere inviate non saranno restituite. Il termine ultimo per l’invio dei racconti/favole è 

fissato per il 31 luglio 2017. 
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10. L’autore del racconto vincitore si aggiudica la pubblicazione della sua opera, a spese 

integrali della casa editrice GAEditori, con regolare contratto di edizione. Al secondo e terzo 

autore classificato verrà riconosciuta una targa di partecipazione con la riserva da parte della 

casa editrice di eventuale futura pubblicazione. 

11. I nomi dei dieci finalisti saranno pubblicati nei siti web della GAEditori e dell’Eco Museo 

Sac. Nasca di Agira. 

12. La premiazione è prevista per il mese di ottobre 2017 ad Agira (Enna) presso i locali 

dell’Eco Museo con data esatta che verrà comunicata per posta elettronica a tutti i 

partecipanti. I tre autori finalisti saranno ulteriormente contattati per email dalla GAEditori e 

sono tenuti a ritirare il premio personalmente o tramite delegato, pena la sua decadenza.  

13. La partecipazione al concorso implica il versamento della quota di lettura, organizzazione e 

spese di segreteria di € 9,00 (nove/00) con bonifico bancario alle seguenti coordinate:  

 IT77H0335901600100000145463 intestate a GAEditori ed è subordinata  all’accettazione 

del presente bando in ogni suo articolo. 


