PUGLIA
Concorso Letterario – Quarta Edizione

QUANTE STORIE -

Regolamento
Art.1 – È indetto un concorso aperto al pubblico per la selezione di n°10 scrittori/scrittrici per la edizione
del libro di narrativa: Puglia Quante Storie 5.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Art.2 – I partecipanti devono aver compiuto la maggiore età entro il 29 ottobre 2021. Il partecipante (in
proprio e non per interposta persona) dovrà far pervenire presso la segreteria organizzativa l’apposita
scheda-dichiarazione, opportunamente compilata, accompagnata da una copia del documento d’identità
in corso di validità, attraverso una delle seguenti modalità:
A) inviandola tramite posta raccomandata A/R
B) inviandola dal proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC della Casa Editrice:
cittafutura.srl@cgn.legalmail.it. Le mail inviate da un account non personale e/o non certificato, e
quanto non in linea con le indicazioni fornite sarà scartato.
Tale scheda- dichiarazione può essere ottenuta scaricando direttamente il file digitale dalla pagina
apposita del sito www.icarolibri.com, cliccando sulla voce “Download” presente nella sezione
Concorsi/Puglia quante storie 5.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art.3 – Per partecipare al concorso occorrerà produrre e far pervenire alla segreteria della casa editrice
un racconto breve a tema libero, AUTENTICO ED INEDITO, ambientato in Puglia, il cui testo, con
allineamento giustificato, carattere Times New Roman, dimensione 12, dovrà essere contenuto in un
minimo di 5 e massimo 20 pagine A4. Ogni partecipante potrà concorrere con un solo elaborato. Il
racconto dovrà essere inviato nei formati Word e Pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica:
pugliaquantestorie@gmail.com
Riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: NOME e COGNOME (del partecipante) – files
per la partecipazione del concorso letterario Puglia Quante Storie 5.
Art. 4 - L’elaborato, la scheda di partecipazione e la copia del documento di identità dovranno essere
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rimessi nella disponibilità della segreteria della casa editrice entro e non oltre il 29 ottobre 2021.
SELEZIONE PARTECIPANTI
Art.5 – Un’apposita commissione giudicatrice valuterà tutti i racconti pervenuti e, a suo insindacabile e
inappellabile parere, selezionerà i 10 elaborati ritenuti migliori, i quali verranno indistintamente inseriti
all'interno della raccolta, intitolata Puglia Quante Storie 5, senza graduatoria. Al fine di garantire
l’imparzialità della commissione e la par condicio tra i concorrenti, il giudizio sugli elaborati prodotti
sarà effettuato senza che la giuria conosca il nome/cognome dell’autore/autrice e il titolo dell’elaborato.
La commissione giudicatrice formulerà la graduatoria finale sulla base del numero assegnato al racconto
dalla segreteria organizzativa. I primi dieci racconti comporranno il libro.
Art. 6 - I 10 autori/autrici vincitori/vincitrici saranno opportunamente informati e invitati alla cerimonia
pubblica di premiazione e di presentazione del libro. Per essere aggiornati e informati su ogni possibile
cambiamento, tutti i partecipanti dovranno accreditarsi, cliccando “Mi piace”, sulla Pagina Facebook del
concorso letterario al seguente link:
https://www.facebook.com/pugliaquantestorie
MODALITÀ DI VOTO PUBBLICO
Art.9 – Tutti coloro che acquisteranno il libro contenente i 10 lavori finalisti potranno votare il proprio
racconto preferito entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2022 scegliendo tra due modalità (l’una
esclude l’altra):
A)

compilando l’apposita cartolina che troveranno all’interno del libro;

per via telematica, collegandosi al sito www.icarolibri.com, sezione Concorsi/Pugliaquante
storie 5.

B)

Art. 10 - Maggiori informazioni saranno fornite sulla specifica pagina Facebook del concorso prima citata
e/o sul sito della casa editrice. La segreteria organizzativa, sulla base del voto popolare, decreterà il
vincitore/vincitrice assoluto/a, del 5° Concorso letterario Puglia, quante storie... 2021, che sarà premiato
durante una cerimonia pubblica.

PREMIAZIONE
Art.11 – I primi tre classificati, scelti dalla giuria popolare dopo la pubblicazione del libro, riceveranno i
seguenti premi:
Vincitore/vincitrice assoluto/a: targa-ricordo + Opera d’arte firmata e certificata da un artista
pugliese
2° classificato/a: targa-ricordo;
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3° classificato/a: targa-ricordo.
NORME GENERALI
Art.12 – Tutti i racconti inviati per la partecipazione al Concorso rimarranno di proprietà esclusiva della
casa editrice e potranno, dalla stessa, se lo valuterà, essere pubblicati nei tempi, nei luoghi e nei modi
ritenuti idonei. I partecipanti accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Normativa superata dal REG UE 679/2016 - GDPR per i fini e gli scopi esplicitati nel presente bando. Il
partecipante deve obbligatoriamente compilare e inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione, al
DI e al proprio lavoro, l'allegato modulo privacy, scaricabile dal sito della casa Editrice.
Art.13 – Gli autori e le autrici autorizzano, pertanto, la eventuale pubblicazione del proprio racconto,
assumendo in proprio ogni responsabilità, sia civile che penale, in ordine alla autenticità e ai contenuti
dello stesso, manlevando, inoltre, espressamente la Casa Editrice in caso di contestazioni di qualsivoglia
genere e natura afferenti il racconto.
Art.14 - Gli autori e le autrici riconoscono alla Casa Editrice il diritto irrevocabile di effettuare interventi
di editing sui testi selezionati, a prescindere da qualsiasi parere e/o autorizzazione, correggendoli o
modificandoli nei punti che ritiene opportuni, al fine precipuo di rendere il testo stesso pubblicabile e
idoneo alle linee editoriali della stessa Casa Editrice.
Art. 15 - La casa editrice, per motivi di carattere organizzativo e gestionale, si riserva la facoltà di
modificare, in qualsiasi momento, le scadenze previste nel presente regolamento, dandone pubblica
comunicazione.
Art. 16 - La partecipazione al concorso implica, di fatto, la conoscenza e l'incondizionata accettazione
delle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 17- I risultati finali e la graduatoria stilata dalla Casa Editrice in base ai punteggi acquisiti resta di
propria insindacabile pertinenza.
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