
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Edizione 2020 

Sezione 

NARRATIVA INEDITA 
 
 
Art.1 - PARTECIPANTI 
Il Premio è aperto a tutti gli autori maggiorenni, sia esordienti che aventi avuto già 
pubblicazioni in qualsiasi forma, di qualsiasi nazionalità, che presentino un’opera di 
narrativa originale, inedita e scritta in lingua italiana. 
 
Art.2 – TESTI 
La sezione Narrativa Inedita è riservata a opere di narrativa inedite, scritte in lingua 
italiana, che abbiano la forma del romanzo classico. Raccolte di racconti, narrativa per 
ragazzi, poesie, saggi e testi teatrali sono esclusi dal Premio. Sono altresì escluse dal 
Premio opere contenenti immagini e/o illustrazioni di qualunque genere. Inoltre non 
sono ammesse opere già pubblicate integralmente o parzialmente in formato cartaceo, 
on line, on demand, sotto forma di self-publishing, in e-book. 
È ammessa la partecipazione di opere che siano lo sviluppo ovvero l’estensione di opere 
già prodotte ed eventualmente pubblicate in qualsiasi modalità sotto forma di racconto, 
saggio, poesia o testo teatrale, in questo caso il concorrente dovrà esplicitamente 
dichiararlo, indicando esattamente come e dove l’opera originaria è reperibile per 
controlli e verifiche. In questo caso la parte già esistente dell’opera non può essere di 
dimensioni percentuali superiori al 10% del testo presentato al concorso (esempio: in 
caso di presentazione di un romanzo con lunghezza pari a 300.000 battute – spazi inclusi 
– il racconto o altro elaborato di cui il romanzo è l’estensione non può avere lunghezza 
superiore a 30.000 caratteri – spazi inclusi). 
Le opere concorrenti sono tenute a rispettare un limite minimo di lunghezza di 200.000 
battute spazi inclusi, con esclusione del titolo, sottotitolo, note in testa e a pie’ di pagina, 
indice che sono liberi. Il limite massimo di lunghezza è 700.000.  
Gli autori possono partecipare al Premio con una sola opera, che deve essere presentata 
secondo le regole riportate nel presente bando di concorso. Qualora l’autore candidasse 
più di un’opera e fosse possibile risalire alla cronologia di presentazione, verrà ammessa 
al concorso soltanto la prima opera arrivata, escludendo pertanto le altre. Laddove non 
fosse possibile determinare la sequenza di arrivo (invio multiplo), tutte le opere 
presentate da questo autore verranno eliminate. 
 
 



 
 
Art.3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I testi dovranno essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo 
narrativa@fieramenteillibro.it in formato pdf, doc e docx, unitamente al modulo di 
partecipazione disponibile online  sul sito www.fieramenteillibro.it insieme  alla copia 
della ricevuta del versamento della quota di partecipazione di cui all’art. 4.  
Per il rispetto dell’ambiente non è consentito l’invio in forma cartacea, pena l’esclusione 
dal concorso.  
 
I testi delle opere non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome 
dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento, pena l’esclusione 
immediata e inappellabile dal concorso. Le generalità degli autori dovranno 
essere dichiarate solo nel modulo di partecipazione. 
 
Laddove un autore volesse partecipare sotto pseudonimo (alias) e non con il proprio 
nome, questo dovrà essere dichiarato – insieme alle reali generalità – nel modulo di 
partecipazione. Il comitato e la Casa Editrice Homo Scrivens si impegnano a non 
divulgare e diffondere in nessun modo le vere generalità dell’autore che vuol mantenere 
l’anonimato e a diffondere ogni informazione e pubblicità solo attraverso lo pseudonimo 
scelto. 
 
Art.4 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso è previsto il versamento di una quota di  € 20,00  
 

• Tramite Bonifico Bancario intestato a:  
Comitato “Subiaco Città del Libro” 
Banca Centrale Lazio   Filiale di Subiaco 
IBAN     IT21 T087 1639 4400 0001 5082 937  
 

• Tramite Paypal a: 
Comitato “Subiaco Città del Libro” 
paypal.me/fieramente oppure comitato@fieramenteillibro.it 
 
Copia della ricevuta di versamento andrà allegata insieme al modulo di iscrizione e 
all’elaborato e inviata come indicato all’articolo 3 del presente regolamento. 
 
Art.5 - SCADENZA  
Testi, modulo e copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione 
dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 20 aprile 2020. I testi 
pervenuti in data e orario successivi a quelli indicati saranno esclusi dal concorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fieramenteillibro.it/
http://www.fieramenteillibro.it/


 
Art.6 - PREMIAZIONE  
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Subiaco domenica 28 giugno 2020, sito e 
orario della cerimonia saranno comunicati successivamente sul sito del concorso.  
Il primo premio consiste nella pubblicazione dell’opera vincitrice a cura della Casa 
Editrice HOMO SCRIVENS (http://www.homoscrivens.it/)    mediante la stipula 
di un regolare contratto editoriale che non prevederà nessun tipo di contributo, a nessun 
titolo, a carico dell’autore. Lo schema di contratto è allegato al presente bando.  
La pubblicazione dell’opera vincitrice avverrà entro il mese di dicembre 2020.  
L’autore dell’opera vincitrice entrerà di diritto nel Comitato di Lettura della successiva 
edizione del Premio. 
Ai primi tre classificati, inoltre, saranno attribuiti riconoscimenti da parte del Comitato 
organizzatore (targhe o attestati). 
Il premio e i riconoscimenti dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori e sono 
condizionati alla presenza degli stessi alla cerimonia di premiazione.  
 
Art.7 –  COMITATO DI LETTURA 
Il Comitato di Lettura sarà composto da 6 membri, liberamente designate dal consiglio 
direttivo del Comitato “Subiaco Città del Libro”  coordinato e presieduto  dal presidente 
del Comitato senza diritto di voto. 
Il sistema di valutazione e di selezione delle opere presentate sarà insindacabilmente 
stabilito dal  Comitato “Subiaco Città del Libro”. 
Un primo comitato di lettura, composto da un gruppo scelto di redattori del portale 
letterario "MANGIALIBRI" (http://www.mangialibri.com/) effettuerà  la lettura 
di tutte le opere ammesse al concorso e mediante un sistema di votazione sceglierà  le tre 
opere che saranno considerate meritevoli di accedere alla finale. 
La terna selezionata sarà ufficialmente annunciata nel mese di maggio 2020. Tali tre 
opere saranno sottoposte a lettura e valutazione del Comitato di Lettura che eleggerà, a 
suo insindacabile giudizio, l’opera vincitrice, che sarà ufficialmente annunciata in data 28 
giugno 2020 durante la cerimonia di premiazione 
Qualsiasi deliberazione del Comitato di Lettura sarà segreta e inappellabile. 
Il Comitato “Subiaco Città del Libro” non risponde delle opinioni manifestate dal 
Comitato di Lettura o da qualunque suo membro, prima o dopo l’assegnazione del 
Premio, in relazione a qualsiasi opera presentata. 
Il comitato si riserva il diritto inappellabile, in caso di valutazione che nessuna 
delle opere pervenute abbia i requisiti e sia ritenuta meritevole di aggiudicarsi il 
primo premio, di non procedere all’aggiudicazione e conseguente definizione 
della terzina finalista. In questo caso il concorso sarà annullato e ne verrà data 
comunicazione attraverso i canali soliti (sito web del comitato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.homoscrivens.it/
http://www.homoscrivens.it/
http://www.mangialibri.com/
http://www.mangialibri.com/


 
Art. 8 - TITOLARITÀ, ORIGINALITÀ E DIVULGAZIONE DELLE OPERE 
La presentazione di un’opera al concorso implica necessariamente l’accettazione totale 
delle seguenti condizioni da parte dei partecipanti: 

1. La garanzia da parte del partecipante, che solleva da qualsiasi responsabilità la 
Casa Editrice Homo Scrivens sulla titolarità e originalità dell’opera presentata, e 
inoltre che essa non sia copia o modificazione totale o parziale di opera di altro autore. 

2. La garanzia da parte del partecipante, che solleva da qualsiasi responsabilità Casa 
Editrice Homo Scrivens, del carattere inedito dell’opera presentata e della esclusiva 
titolarità dei diritti di sfruttamento dell’opera, senza limitazione o onere alcuno sulla 
stessa nei confronti di terzi, e la garanzia che essa non sia stata presentata a nessun altro 
concorso in fase di aggiudicazione e nel quale sia prevista la pubblicazione come premio. 
La presentazione dell’opera di per sé sola garantisce l’impegno da parte del suo autore a 
non ritirarla dal concorso. 
 
Art. 9 - CESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’OPERA 
VINCITRICE 
Il conseguimento del Premio da parte dell’autore dell’opera vincitrice prevede che 
quest’ultimo ceda in esclusiva, alla casa editrice Homo Scrivens, per il periodo di 
tempo e con le modalità stabilite nello schema di contratto allegato al bando.  
L’autore dell’opera vincitrice in piena consapevolezza e considerando esplicitamente 
accettata ogni norma e clausola del bando di concorso e dei relativi allegati, si impegna a 
sottoscrivere un regolare contratto di edizione e a promuovere l’opera una volta 
pubblicata secondo quanto definito nello schema di contratto allegato.  
 
Art. 10 - DIRITTO DI OPZIONE SULLE OPERE PRESENTATE 
Gli autori delle opere non selezionate nella terna finalista devono ritenersi liberi da ogni 
obbligo verso il comitato organizzatore del Premio nel momento stesso della 
proclamazione delle opere finaliste. 
La casa editrice Homo Scrivens si riserva la possibilità di avanzare proposte editoriali  
agli autori di tutte le opere selezionate nella terna finalista, anche a condizioni 
contrattuali diverse da quelle allegate al bando e riservate all’opera vincitrice. Questa 
opzione potrà essere esercitata dalla casa editrice Homo Scrivens verso gli autori nei 
tempi e nei modi che riterrà più opportuni e le condizioni e clausole riservate agli autori 
non sono oggetto di questo bando . 
 
Art. 11 - RESTITUZIONE DELLE OPERE 
Le opere pervenute non saranno restituite agli autori  e in nessun caso sarà fornita copia 
delle schede di valutazione delle opere. 
 
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente concorso letterario deve 
ritenersi disciplinato dalle norme del Codice Civile. Il concorso letterario, in 
particolare, non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 relativo al 
regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, 
avendo ad oggetto la produzione di un’opera letteraria per la quale il 
conferimento del Premio rappresenta un riconoscimento di merito personale e, di 
conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) 
del DPR 430/2001. 
 



 
Art.12 - DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ 
Ogni aspetto riguardante il concorso e la sezione di narrativa inedita sarà reso noto sul 
sito www.fieramenteillibro.it, sul sito www.mangialibri.com e sui relativi canali social e 
tramite una rete di altri siti e network legati all’iniziativa e ai suoi promotori. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che 
regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 101/2018  
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
 

Il Comitato “Subiaco città del libro”, titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti 
direttamente dagli interessati al momento dell’invio delle opere saranno utilizzati per consentire la 
partecipazione al Concorso – disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento – e la fruizione del 
premio che dovesse essere assegnato a seguito di tale partecipazione. I dati personali, la cui comunicazione 
è facoltativa ma necessaria per le suddetta finalità, verranno trattati manualmente e/o con mezzi 
elettronici. La mancata comunicazione dei dati non permette la partecipazione al Premio. Gli interessati 
possono esercitare i diritti previsti dal d.lgs. n. 101/2018 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla Segreteria del Concorso. 

http://www.fieramenteillibro.it/
http://www.fieramenteillibro.it/
http://www.mangialibri.com/
http://www.mangialibri.com/


 1 

CONTRATTO DI EDIZIONE 
Collana “Direzioni Immaginarie” 

 
Homo Scrivens Srl, con sede legale in via Santa Maria della Libera 42, Napoli, p. IVA 07100861215, 

iscrizione REA NA-861906 (in persona del legale rappresentante Aldo Putignano) (di seguito 

denominato Editore)   

e 

il/la sig/sig.ra ………… nato/a a ………. il ../../19.., residente a ………., in via 

…………………….…., cod. fisc. …………………………………… (di seguito denominato/a Autore) 

 

convengono e stipulano quanto segue 

1) OGGETTO. L’Autore concede in esclusiva all’Editore il diritto di pubblicare e porre in vendita l’opera dal 
titolo provvisorio “………………………….”.  L’Editore ringrazia. 
La pubblicazione avverrà per conto e a spese dell’Editore, che fisserà in piena autonomia il prezzo di ogni copia 
messa in commercio. L’Autore concede altresì, con il presente contratto, i diritti esclusivi di riproduzione con 
qualsiasi mezzo tecnico e di utilizzazione, dipendenti e non da eventuali elaborazioni o trasformazioni di cui 
l’opera è suscettibile, quali: 
a) diritto di tradurre e diffondere l’Opera in qualsiasi lingua o dialetto;  
b) diritto di registrare l’Opera su supporti meccanici o elettronici nonché di diffonderla anche attraverso 
tecnologie informatiche e e-book e diritto di riproduzione vocale tramite lettura di uno o più lettori; 
c) diritto di autorizzare il prestito o il noleggio dell’Opera;  
d) diritti di merchandising; 
e) diritti di adattare ed elaborare l’Opera per la riduzione radiofonica, a fumetti, per la riduzione cinematografica, 
teatrale, televisiva, in cartoni animati, in opere multimediali. 
 
2) DURATA. Il diritto esclusivo di pubblicare e porre in vendita l’opera suddetta avrà termine il 31/12/2022 
(tre anni), salvo rinnovi. Alla chiusura del contratto l’Editore conserva il diritto di incassare i proventi delle 
copie già in distribuzione, senza possibilità di ulteriori rifornimenti in conto vendita, e di vendere le copie in 
giacenza, previa comunicazione all’Autore del numero delle stesse, per un periodo massimo di sei mesi.  
 
3) CESSIONE DI DIRITTI. L’Editore viene autorizzato dall’Autore a trattare presso terzi tutti i diritti 
acquistati con il presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia per l’Italia sia per tutti gli Stati e tutte le aree 
linguistiche del mondo. L’Editore informerà l’Autore delle cessioni o delle licenze a terzi e in caso di consenso ne 
otterrà l’approvazione scritta prima di procedere con la formalizzazione dei relativi contratti. 
 
4) TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE. L’Autore si impegna a consegnare all’Editore testo dell’opera in 
formato elettronico entro il 1-8-2019. L’Editore invierà all’Autore, in formato elettronico, la versione ultima del 
testo da pubblicare; entro tre giorni dal ricevimento l’Autore dovrà indicare all’Editore in maniera puntuale 
eventuali correzioni da apportare; trascorso tale termine l’Editore si intenderà autorizzato a procedere comunque 
alla pubblicazione, e sarà esentato da qualsiasi contestazione sulla stessa. La pubblicazione dovrà avvenire entro 
tre mesi dalla restituzione all’Editore dell’ultima versione del testo comprensivo di eventuali correzioni, o dalla 
data in cui tale restituzione doveva avvenire.  
 
5) VESTE EDITORIALE. L’Editore potrà scegliere autonomamente il tipo di edizione (formato, copertina, 
carta, caratteri) dell’opera in questione. 
 
6) CORRISPETTIVO. L’Autore riceverà, quale corrispettivo dei diritti ceduti, una percentuale pari al 5 % del 
prezzo di copertina per le prime 100 copie vendute e del 10% sulle successive. Tale percentuale si applica 
anche sulle copie vendute attraverso commercio elettronico e per vendite all’estero; in caso di vendita presso 
grossisti o catene librarie con sovrasconto la percentuale sarà del 5%. Il pagamento delle spettanze avverrà 
attraverso bonifico sulle coordinate bancarie indicate dall’autore, a cadenza annuale (nel mese di luglio). Su 
richiesta dell’autore sarà fornito dall’Editore, a cadenza semestrale, un bilancio delle copie vendute e delle 
giacenze del libro.  
 
7) COPIE PER L’AUTORE. L’Autore riceverà dall’Editore 5 copie omaggio e otterrà una riduzione del 40% 
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sul prezzo di copertina di ulteriori copie eventualmente acquistate a titolo personale, anche in più soluzioni. Le 
copie acquistate dall’autore non entrano nel computo dei diritti ex art. 6. Nessun obbligo di acquisto è previsto a 
carico dell’autore. Un ulteriore omaggio di 5 copie è riservato all’Autore ogni 100 copie vendute ex art. 6. 
 
8) GARANZIE. L’Autore dichiara di essere autore dell’opera e di avere la titolarità esclusiva di facoltà e poteri 
necessari per stipulare il presente contratto. L’Autore garantisce, per tutta la durata del contratto, il pacifico 
godimento dei diritti ceduti, ivi compreso quello relativo al titolo dell’Opera; assicura che la pubblicazione 
dell’Opera non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di alcuna norma penale, 
facendo salvo l’Editore da tutti i danni e le spese che dovessero provenirgli; si impegna a prestare, a richiesta 
dell’Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato 
da parte di terzi e comunque a tenere indenne l’Editore dalle pretese o azioni di terzi. L’Editore si riserva il diritto 
di chiedere all’Autore di modificare il testo dell’Opera in modo da eliminare ogni passo che, a suo giudizio o su 
consiglio dei suoi legali, possa essere considerato lesivo o sanzionabile penalmente. In ogni caso tali 
modificazioni non solleveranno l’Autore da eventuali responsabilità. L’Autore si impegna a tenere indenne 
l’Editore da tutte le spese e da tutti i danni che potessero a quest’ultimo derivare, a seguito di pubblicazione 
dell’opera, a causa della non veridicità di quanto nel presente contratto dall’Autore dichiarato. L’Autore si 
impegna inoltre a promuovere la diffusione dell’opera, partecipando alle presentazioni del libro organizzate 
dall’Editore previa consultazione con l’Autore, e, nei limiti delle proprie possibilità, a organizzarne a sua volta. 
 
9) AMPLIAMENTO DELLA MATERIA CONTRATTUALE. Per quanto non espressamente previsto dal 
presente accordo e in caso di interpretazioni dubbie sullo stesso si rimanda alle norme correnti in tema di 
contratti editoriali. 
 
10) RINNOVO DEL CONTRATTO. Il presente contratto, decorso il termine di cui all’art. 2 (durata), si 
intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora una delle parti non abbia dato disdetta e non l’abbia 
comunicata all’altra a mezzo raccomandata a/r almeno due mesi prima della scadenza del contratto. Negli stessi 
tempi, la disdetta può essere comunicata anche attraverso posta elettronica e ha valore dal momento della 
comunicazione di avvenuta ricezione della mail da parte del destinatario.  
 
11) SMALTIMENTO COPIE IN ESUBERO. Decorsi almeno due anni dalla data indicata nel presente 
contratto, in caso di esubero di giacenze, l’Editore può offrire all’Autore, in unica soluzione, un acquisto di copie 
a un prezzo non superiore al 35% del prezzo di copertina: in caso di mancata adesione l’Editore è autorizzato alla 
vendita delle stesse con l’identico limite del 35% del prezzo di copertina, limitatamente al numero di copie 
offerte in acquisto e senza possibilità di ristampa, senza ulteriori debiti nel confronti dell’Autore. 
 
12) FORO COMPETENTE. Per ogni controversia sorta in dipendenza del presente contratto è competente il 
Foro di Napoli. 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
Napoli, _______________ 2020 
  
 
 Editore              Autore 

 ..........................................   .......................................... 

 
 
Approvazione specifica, a norma dell’art. 1341 secondo comma, delle condizioni contrattuali di cui ai numeri: 
 2 (DURATA), 4 (TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE), 5 (VESTE EDITORIALE), 6 (CORRISPETTIVO), 8 

(GARANZIE), 10 (RINNOVO DEL CONTRATTO), 12 (FORO COMPETENTE). 
 

Autore 

       ................................................. 
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VIII Edizione 2020 

Bando di concorso  

sezione  

RACCONTI INEDITI 
 

Art.1 - PARTECIPANTI 

Il Premio è aperto a tutti gli autori maggiorenni ( che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 20 

aprile 2020), sia esordienti che aventi avuto già pubblicazioni in qualsiasi forma, di qualsiasi 

nazionalità, che presentino un racconto originale, inedito e scritto in lingua italiana. 

I partecipanti avranno a disposizione un incipit da cui proseguire nella stesura del loro elaborato: 

 

Non riusciva a fare a meno di compiere certi gesti, alcuni per abitudine, altri per scaramanzia; 

anche quel giorno, alla solita ora, scostò leggermente la tenda dal vetro e osservò lo spicchio di 

mondo oltre la finestra. 

 

Art.2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso è previsto il versamento di una quota di 10,00 €  

 

• Tramite Bonifico Bancario intestato a:  

Comitato “Subiaco Città del Libro” 

Banca Centrale Lazio – Filiale di Subiaco 

IBAN     IT21 T087 1639 4400 0001 5082 937  

 

• Tramite Paypal a: 

Comitato “Subiaco Città del Libro” 

paypal.me/fieramente oppure comitato@fieramenteillibro.it 

 

Copia della ricevuta di versamento andrà allegata insieme al modulo di iscrizione e all’elaborato e 

inviata come indicato all’articolo 4 del presente regolamento. 

Art.3 - ELABORATI 
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I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua italiana e 

rigorosamente inedito, mai pubblicato. La lunghezza del testo non dovrà superare i 10.000 caratteri, 

Times New Roman, corpo 12, giustificato, interlinea 1,5 spazi inclusi (l’incipit è escluso dal 

conteggio). 

  

Art.4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Il file del testo, in formato pdf, doc o docx, dovrà essere inviato via mail all’indirizzo 

racconti@fieramenteillibro.it, unitamente al modulo di partecipazione e alla copia della ricevuta 

del versamento della quota. Per il rispetto dell’ambiente non è consentito l’invio degli elaborati in 

forma cartacea, pena l’esclusione dal concorso. Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione 

del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena 

l’esclusione dal concorso.  

 

Art.5 - SCADENZA  

Testo, modulo di partecipazione e copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione 

dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 20 aprile 2020.  I testi pervenuti in 

data e orario successivi a quelli indicati sono da considerarsi esclusi dalla partecipazione. 

 

Art.6 – GIURIA  

La Giuria è composta dai membri del Comitato “Subiaco Città del Libro”. Il giudizio della giuria 

sarà inappellabile e insindacabile. Non sono previsti ex-aequo. La scrittrice Nadia Terranova 

vincitrice della sezione di narrativa edita della scorsa edizione,  determinerà il podio tra i racconti 

che avranno raggiunto il maggior punteggio. 

Non sono previsti ex-aequo. I vincitori saranno informati tempestivamente tramite e-mail e telefono 

ai recapiti indicati sul modulo di partecipazione.  

 

Art.7 - PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Subiaco, domenica 28 giugno 2020. 

 

Art.8 - PREMI 

Per i primi tre classificati sono previsti dei premi in libri autografati dagli autori oltreché targhe, 

menzioni e segnalazioni da parte della giuria. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai 

vincitori e sono condizionati alla presenza degli stessi alla cerimonia di premiazione.  

 

Art.9 - DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ 

Ogni aspetto riguardante il concorso e la manifestazione alla quale è collegato saranno resi noti sul 

sito www.fieramenteillibro.it, sui relativi canali social media e tramite una rete di altri siti e network 

legati all’iniziativa e ai suoi promotori. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza 

alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità 

dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 101/2018  
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(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Il Comitato “Subiaco città del libro”, titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti 
direttamente dagli interessati al momento dell’invio delle opere saranno utilizzati per consentire la 
partecipazione al Concorso – disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento – e la fruizione del 
premio che dovesse essere assegnato a seguito di tale partecipazione. I dati personali, la cui comunicazione 
è facoltativa ma necessaria per le suddetta finalità, verranno trattati manualmente e/o con mezzi 
elettronici. La mancata comunicazione dei dati non permette la partecipazione al Premio. Gli interessati 
possono esercitare i diritti previsti dal d.lgs. n. 101/2018 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla Segreteria del Concorso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

VIII Edizione 2020 

sezione  

POESIA INEDITA  

Bando di concorso  
 

 

 

Art.1 - PARTECIPANTI 

Il Premio è aperto a tutti gli autori maggiorenni ( che abbiano compiuto il 18° anno di 

età entro il 20 aprile 2020), sia esordienti che aventi avuto già pubblicazioni in qualsiasi 

forma, di qualsiasi nazionalità, che presentino un’opera di poesie originale, inedita e 

scritta in lingua italiana. 

 

Art.2 – TESTI 

I partecipanti potranno presentare una silloge di testi poetici di loro produzione, scritti in 

lingua italiana e tutti rigorosamente inediti, per un numero di cartelle compreso tra 30 e 

40 (escluse pagine bianche e frontespizi) e per un massimo complessivo di 1.000 versi, 

senza introduzioni o postfazioni. 

 

Art.3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I testi dovranno essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo 

poesia@fieramenteillibro.it in formato pdf, doc e docx, unitamente al modulo di 

partecipazione e alla copia della ricevuta del versamento della quota di cui all’art. 4.  

Per il rispetto dell’ambiente non è consentito l’invio in forma cartacea, pena l’esclusione 

dal concorso.  

I testi non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro 

riferimento che ne consenta il riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. I testi non 

saranno restituiti. 

 



 

 

Art.4 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso è previsto il versamento di una quota di  € 25,00  

 

• Tramite Bonifico Bancario intestato a:  

Comitato “Subiaco Città del Libro” 

Banca Centrale Lazio   Filiale di Subiaco 

IBAN     IT21 T087 1639 4400 0001 5082 937  

 

• Tramite Paypal a: 

Comitato “Subiaco Città del Libro” 

paypal.me/fieramente oppure comitato@fieramenteillibro.it 

 

Copia della ricevuta di versamento andrà allegata insieme al modulo di iscrizione e 

all’elaborato e inviata come indicato all’articolo 3 del presente regolamento. 

 

Art.5 - SCADENZA  

Testi, modulo e copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione 

dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 20 aprile 2020. I testi 

pervenuti in data e orario successivi a quelli indicati sono da considerarsi esclusi dal 

concorso. 

 

Art.6 - PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Subiaco domenica 28 giugno 2020. 

Il premio consiste nella pubblicazione (in tempi da definire) di 500 copie della Silloge 

vincitrice a cura della Casa Editrice Nino Aragno, che si farà carico anche della 

promozione e distribuzione.  

Il vincitore del concorso cede il diritto di pubblicazione alla Casa Editrice Nino 

Aragno e si impegna ad integrare la sua silloge con un congruo numero di cartelle tali da 

giustificare la pubblicazione stessa. La proprietà intellettuale degli elaborati resta 

comunque ai singoli autori. 

Ai primi tre classificati, inoltre, saranno attribuiti riconoscimenti da parte del Comitato 

organizzatore (targhe o attestati). 

Il premio e i riconoscimenti dovranno essere ritirati personalmente. In caso di forzato 

impedimento, il finalista avrà cura di comunicare preventivamente alla segreteria del 

concorso il nome della persona designata al ritiro del premio. Tale persona dovrà esibire 

al Comitato organizzatore un’autorizzazione scritta firmata e controfirmata, con allegate 

le copie dei documenti di identità di entrambi. 



 

 

Art.7 – GIURIA Sezione Poesia Inedita 

 

1. Bruno Galluccio (poeta) 

2. Claudio Damiani (poeta) 

3. Daniela Attanasio (poeta) 

4. Nicola Bultrini (poeta) 

5. Irene Santori (poeta) 

6. Tiberio La Rocca (poeta)  

 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. Non sono previsti ex-aequo. I 

vincitori saranno informati tempestivamente tramite e-mail e telefono ai recapiti indicati 

sul modulo di partecipazione. 

 

Art.8 - DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ 

Ogni aspetto riguardante il concorso e la manifestazione alla quale è collegato sarà reso 

noto sul sito www.fieramenteillibro.it, sui relativi canali social e tramite una rete di altri 

siti e network legati all’iniziativa e ai suoi promotori. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 

senza alcuna condizione o riserva.  

La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 

determina l’automatica esclusione dal concorso. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 101/2018  

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Il Comitato “Subiaco città del libro”, titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti 
direttamente dagli interessati al momento dell’invio delle opere saranno utilizzati per consentire la 
partecipazione al Concorso – disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento – e la fruizione del 
premio che dovesse essere assegnato a seguito di tale partecipazione. I dati personali, la cui comunicazione 
è facoltativa ma necessaria per le suddetta finalità, verranno trattati manualmente e/o con mezzi 
elettronici. La mancata comunicazione dei dati non permette la partecipazione al Premio. Gli interessati 
possono esercitare i diritti previsti dal d.lgs. n. 101/2018 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla Segreteria del Concorso. 
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VIII Edizione 2020 

Regolamento 

Sezione  

“ROMANZO IN CARTOLINA”  
 

Art.1 - PARTECIPANTI 

Il Premio è aperto a tutti gli autori maggiorenni che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 20 

aprile 2020, di qualsiasi nazionalità. 

 

Art.2 – TESTI 

I partecipanti dovranno presentare testi brevissimi di loro produzione, in lingua italiana e 

rigorosamente inediti, scritti sul retro di una cartolina illustrata. La lunghezza dovrà essere di 65 

parole, scritte a penna con inchiostro nero in formato stampatello maiuscolo. 

Il riferimento all’immagine in cartolina non è vincolante per la scrittura della narrazione. 

La cartolina non dovrà essere firmata. 

Il partecipante dovrà inserire un destinatario della storia: potrà essere un personaggio di fantasia, un 

nome di persona o un’astrazione (per esempio: amore, pace, eccetera). 

 

Art.3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 

Le cartoline dovranno essere spedite in busta chiusa, a scelta, tramite uno dei sistemi consigliati: 

1. Con il sistema POSTA1*, servizio delle Poste Italiane,  

2. Con il sistema POSTA SEMPLICE CODIFICATA, ** servizio di Posta Express 
(Posta Semplice diretta e Posta Semplice Circuito)  

 

all’indirizzo: Comitato Subiaco Città del Libro Via Emilio Blenio 1 00028 Subiaco Roma 

unitamente alla scheda di partecipazione (scaricabile dal sito www.fieramenteillibro.it) e alla copia 

della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione come indicato all’art.4 del presente 

regolamento. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione della privacy policy consultabile sul sito web 

all’indirizzo fieramenteillibro.it/privacy-policy/ 

La cartolina non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento 

che ne consenta il riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. Le cartoline non saranno 

restituite.  

*Posta1 è il servizio universale di posta prioritaria che ti permette di inviare velocemente in tutta Italia 

documenti e comunicazioni fino a 2 Kg. Spedisci in tutta Italia utilizzando una delle oltre 50.000 cassette postali 

o presso gli uffici postali presenti su tutto il territorio nazionale. Con il codice bidimensionale dedicato da 

applicare sulla busta, puoi sapere se la tua corrispondenza è stata consegnata: il servizio è incluso nella tariffa. 

Puoi verificare l’esito della consegna attraverso il servizio Cerca Spedizioni, il numero verde 803.160 e l’App 

Ufficio Postale.) Il costo del servizio fino a 100 grammi è di € 2,80. 

http://www.fieramenteillibro.it/
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** Per spedire lettere in modo veloce, facile ed economico, POSTAexpress® offre vantaggi di sicuro rilievo rispetto alla 

concorrenza. Buste, plichi, documenti e così via potranno essere direttamente consegnati ad un nostro incaricato che 

provvederà al ritiro o in alternativa ci si potrà recare presso una qualsiasi agenzia POSTAexpress®. Con l'applicazione 

di tariffe inferiori al mercato postale ed in particolare per i possessori di partita iva, con l'emissione della fattura 

potranno usufruire di un servizio flessibile, economico e veloce. Il costo del servizio può variare da € 0,80 a € 0,85 fino a 

20 grammi, secondo la agenzia di Posta Express. 

 

Art.4 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso è previsto il versamento di una quota di  € 10,00   

 

• tramite versamento da effettuare su Carta POSTEPAY del Comitato “Subiaco 

Città del Libro” intestata al presidente: Antonello de Angelis 

Numero Carta: 4023600931941449 

Codice Fiscale: DNGNNL64A15I992A 

 

Copia della ricevuta di versamento andrà allegata insieme al modulo di iscrizione e 

inviata come indicato all’articolo 3 del presente regolamento. 

 

Art.5 - SCADENZA  

La Cartolina dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 20 aprile 2020. 

Le Cartoline pervenute in data e orario successivi a quelli indicati sono da considerarsi 

esclusi dal concorso. Farà fede la data della ricevuta dell’ufficio postale. 

 

Art.6 - PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Subiaco il 28 giugno 2020, secondo il 

programma che sarà reso noto sul sito e i social media di Fieramente il Libro. 

Il nome del vincitore del premio della sezione “ROMAZO IN CARTOLINA” edizione 

2020 sarà comunicato durante la cerimonia, alla quale saranno presenti gli autori dei tre 

racconti brevi finalisti.  

I primi tre classificati vinceranno 3 Smart Box di differente valore.  

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori e sono condizionati alla 

presenza degli stessi alla cerimonia di premiazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art.7 – GIURIA Sezione “ROMANZO IN CARTOLINA) 

Presidente di Giuria: Fabio Stassi (scrittore) 

La Giuria è composta dai  membri del Comitato “Subiaco Città del Libro”. 

 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. Non sono previsti ex-aequo. 

Fabio Stassi presidente della giuria della sezione ” Romanzo in cartolina” del Premio 

“Subiaco Città del Libro”, determinerà il podio tra i 10 (dieci) racconti che avranno 

raggiunto il maggior punteggio.  

I finalisti saranno informati tempestivamente tramite e-mail e telefono ai recapiti indicati 

sul modulo di partecipazione. 

 

Art.8 - DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ 

Ogni aspetto riguardante il concorso e la manifestazione alla quale è collegato sarà reso 

noto sul sito www.fieramenteillibro.it, sui relativi canali social e tramite una rete di altri 

siti e network legati all’iniziativa e ai suoi promotori. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 

senza alcuna condizione o riserva.  

La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 

determina l’automatica esclusione dal concorso. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 101/2018  

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Il Comitato “Subiaco città del libro”, titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti 
direttamente dagli interessati al momento dell’invio delle opere saranno utilizzati per consentire la 
partecipazione al Concorso – disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento – e la fruizione del 
premio che dovesse essere assegnato a seguito di tale partecipazione. I dati personali, la cui comunicazione 
è facoltativa ma necessaria per le suddetta finalità, verranno trattati manualmente e/o con mezzi 
elettronici. La mancata comunicazione dei dati non permette la partecipazione al Premio. Gli interessati 
possono esercitare i diritti previsti dal d.lgs. n. 101/2018 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla Segreteria del Concorso. 
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