BANDO DI CONCORSO - EDIZIONE 2018

La scadenza del bando per la presentazione di romanzi inediti inizialmente
stabilita per il 31 gennaio 2018 è stata posticipata al 4 marzo 2018

PREMIO LETTERARIO GUIDO MORSELLI
DECIMA EDIZIONE
Il Comitato “Guido Morselli il genio segreto” e il Centro di Cultura Creativa “La
Piccola Fenice” grazie al patrocinio del Centro di Cultura Creativa La Piccola Fenice,
al patrocinio dell’ordine degli Architetti di Varese e alla collaborazione di Coopuf
Iniziative culturali, Scuola Teatro Città di Varese “Anna Bonomi”, Pietro Macchione
Editore, Tennis bar Villa Toeplitz propongono il concorso letterario di narrativa
dedicato a Guido Morselli: “Premio romanzo inedito”.

PREMIO ROMANZO INEDITO
Regolamento:
Il concorso dedicato a Guido Morselli non ha fini di lucro e non è previsto alcun
contributo, perciò la partecipazione è assolutamente gratuita.
1. Sono ammessi racconti in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati
nel web.
2. I romanzi non devono superare le 350.000 battute (spazi inclusi e titolo
escluso). Il tema è libero.
3. È possibile partecipare al Concorso inviando non più di 1 romanzo.
4. I romanzi devono essere inviati entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 31
gennaio 2018 (senza l’indicazione del nome dell’autore), accompagnati
da un ulteriore busta con i dati dell’autore (titolo del racconto, luogo e
data di nascita, telefono/cellulare, recapito postale, indirizzo e-mail). I dati
personali saranno utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa sulla
privacy e solo ai fini della manifestazione.
5. I romanzi ricevuti saranno trasmessi in forma anonima alla Giuria. Il giudizio
della Giuria è insindacabile.
6. I finalisti verranno avvisati dalla Segreteria tramite mail nel mese di aprile
2018. I testi dei finalisti dovranno rimanere inediti fino alla data di
premiazione (maggio 2018).

7. Il romanzo premiato sarà pubblicato da Pietro Macchione editore.
Ai fini promozionali e nel rispetto delle norme che regolano la tutela del diritto
d’autore, il Premio si riserva la facoltà di riprodurre in parte o integralmente le
opere vincitrici e segnalate sia in pubblicazioni su carta che sui siti web e social.
Modalità di partecipazione:
Ogni concorrente dovrà pertanto inviare - entro e non oltre il 31/1/2018 (farà
fede il timbro postale, consigliata la spedizione “Piego libri”) - il romanzo inedito
in 5 copie cartacee (consigliata la stampa fronte/retro dei manoscritti) prive del
nome dell'autore al seguente indirizzo e un supporto informatico (cd o
chiavetta USB) contenente il testo:
Segreteria del Premio Guido Morselli c/o Valeria Massari
via Mazzini 13, cap. 21051 Arcisate – Varese

Al testo, in quattro copie cartacee, si dovrà allegare:
• Una breve biografia (1500 battute max spazi inclusi) ed eventualmente bibliografia
• Una sinossi del romanzo (1500 battute max spazi inclusi)
• Un estratto del romanzo (3000 battute max spazi inclusi)
• La fotocopia della carta d'identità, recapito telefonico e/o numero di telefono cellulare, indirizzo
postale e/o indirizzo e-mail
• La dichiarazione firmata di autenticità degli elaborati (Es.: “Dichiaro che il mio elaborato è
inedito”)
• L'autorizzazione firmata per l'eventuale pubblicazione (Es.: "Autorizzo la pubblicazione del mio
elaborato") e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (Es.: “Autorizzo al trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003”
• Cd (o altro supporto informatico) con il testo del romanzo in formato Word
N.B.: I testi pervenuti non saranno restituiti
Premio:
Il Premio: 1° classificato:
€ 250,00 + pubblicazione del romanzo edito da Pietro Macchione Edizione.
Al primo classificato verrà assegnato un premio di 250 Euro e la pubblicazione del
romanzo con la casa editrice Pietro Macchione Editore.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di istituire premi speciali o supplementari.

Giuria:
La giuria è composta da: Silvio Raffo (Presidente), Antonio Armano (Giornalista),
Alberto Buscaglia, (Regista), Manuela Contato (Docente), Giuseppe Curonici (Ex
direttore della Biblioteca Cantonale di Lugano).
Premiazione:
La premiazione del concorso avrà luogo a Gavirate (Casina Rosa) domenica 27
maggio 2018.
In caso di maltempo verrà comunicata una sede alternativa.

____________________

Per informazioni: 340/3842436 - 340/3842436
info@guidomorselli.org - Pagina Facebook: Premio Letterario Guido Morselli
Per restare aggiornati e per consultare le precedenti edizioni: http://www.guidomorselli.org

