Spunto Edizioni

2° CONCORSO LETTERARIO PER OPERE INEDITE

“SportINatura”
Scadenza: 30 settembre 2014 posticipata al 31 ottobre
Bando del Secondo Concorso Letterario per opere inedite con premio di pubblicazione
nelle proprie collane da parte della casa editrice Spunto Edizioni.
In occasione di Torino 2015, Capitale Europea dello Sport la casa editrice Spunto
Edizioni indice il suo secondo concorso letterario il cui tema è Sport in Natura.
1) Sono ammesse al concorso opere inedite in lingua italiana.
2) Le sezioni sono:
a) romanzo inedito a tema sportivo di qualsiasi genere. Requisito
fondamentale è che l’opera verta sul tema sportivo includendo anche
solo marginalmente l'ambiente, la natura, il paesaggio con ogni
possibile caratterizzazione e sfumatura. Premio di pubblicazione al
primo classificato con regolare contratto di edizione.
b) racconto inedito e poesia inedita che abbia come requisito
fondamentale la tematica sportiva legata all'ambiente. Premio di
pubblicazione ai vincitori nella relativa antologia “SportiNatura”.
3) Le opere dovranno essere spedite entro il 30 settembre 2014 posticipata al
31 ottobre (farà fede il timbro postale e la data della mail).
4) La quota di partecipazione è di 10 € per entrambe le sezioni, relative a spese di
segreteria. È possibile partecipare a più sezioni presentando tre opere per ogni
sezione con una quota di 10 € per la prima opera e 5 € per ogni opera
aggiuntiva.
5) I partecipanti dovranno inviare:
a) una copia per ogni opera in formato digitale (.doc o .pdf) o cartaceo
dattiloscritto e rilegato indicando la sezione alla quale partecipano;
b) i propri dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, e-mail,
indirizzo, telefono) riportando la seguente autorizzazione: “Autorizzo
l’uso dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03”;
c) ricevuta di pagamento bancario oppure allegando direttamente assegno
o contanti. Per pagamento con bonifico a Spunto Edizioni di Mariapaola
Perucca IBAN: IT 14 B 03268 31260 053177585400
Causale: Concorso letterario 2014, nome e cognome del partecipante
a concorsi@spunto.info
o cartaceo a: Spunto Edizioni, via Rivoli n. 61, 10090 Rosta (TO).
6) A ogni partecipante sarà notificata la conferma della propria iscrizione via mail
entro 15 giorni dal recepimento del materiale.
7) La giuria sarà composta dalla Redazione della casa editrice Spunto Edizioni e il
suo giudizio sarà riservato, insindacabile e inappellabile. La giuria si riserva di
segnalare ulteriori opere, oltre quella vincitrice, meritevole di considerazione, i
cui autori potranno essere contattati sottoponendo regolare contratto di
pubblicazione. La casa editrice si riserva la possibilità di non dichiarare alcun
vincitore per la sezione a) nel caso in cui non pervenissero in redazione
manoscritti idonei e meritevoli.
8) I vincitori e l’ordine di classifica saranno segnalati sul sito: www.spunto.info e
ne verrà data comunicazione ai partecipanti via mail o per posta entro il 30
novembre 2014.
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9) Non sono ammesse opere che già partecipino ad altri concorsi.
10) I dattiloscritti inviati non saranno restituiti.
11) La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione
integrale del presente regolamento e il consenso al trattamento dei dati
personali da parte dei partecipanti per ogni aspetto connesso all’attività della
casa editrice Spunto Edizioni e saranno tutelati secondo il D. Lgs. 196/03.
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