REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art. 1
La Fuoco Edizioni indice la prima edizione del concorso nazionale Scriviamo.net l’editoria nell’era
digitale.
Art. 2
Si può partecipare al premio solo con racconti brevi (massimo 10.000 battute – spazi inclusi) a tema
libero. I racconti devono essere rigorosamente inediti e non premiati in altri concorsi letterari, pena
l’esclusione dal concorso.
Art. 3
La giuria è presieduta da: Adriano Mingarelli (responsabile del Master in Editoria e Comunicazione
XXXVIII edizione di Comunika), Pierluigi Felli (Scrittore professionista), Fabrizio Di Ernesto (Giornalista e
Scrittore), Emanuele Merlino (Autore teatrale e Sceneggiatore), Francesca Soraci (Libraia), Luca Donadei
(Editore).
Art. 4
Verrà selezionata, a giudizio insindacabile della giuria, una rosa di dieci racconti finalisti che sarà resa
nota agli interessati tramite posta elettronica e pubblicata sul sito www.fuoco-edizioni.it.
Art. 5
Si può concorrere, previo pagamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci) a racconto, con
un massimo di tre testi. Il premio previsto per l’autore del racconto primo classificato sarà costituito da:
attestato di vincitore assoluto; pubblicazione del racconto all’interno dell’antologia edita da Fuoco
Edizioni con riferimento al vincitore all’interno del volume e nella quarta di copertina; buono sconto di
euro 150,00 (duecentocinquanta) per acquisti sull’e-shop Feltrinelli.it.
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Art. 6
Il Concorso potrà essere attivato soltanto se saranno pervenuti entro la data di scadenza un minimo di
20 racconti. Qualora non fosse raggiunto tale numero, gli autori partecipanti verranno prontamente
avvertiti e si procederà al rimborso della quota di iscrizione.
Art. 7
La giuria si riserva di scegliere, a proprio insindacabile giudizio, i racconti che, oltre a quello finalista,
andranno a comporre la raccolta edita da Fuoco Edizioni. Non vengono realizzate schede di valutazione o
commenti per i manoscritti partecipanti al premio. Verrà fornita e pubblicata sul sito una motivazione
scritta solamente per le opere finaliste.
Art. 8
Gli autori devono inviare i manoscritti rigorosamente in file word .doc (da nominare: cognome_nome_
titolo), in unica copia (allegando la liberatoria scaricabile dal sito della Fuoco Edizioni) entro il termine
improrogabile di lunedì 15 giugno 2015.
Come quota di partecipazione sono richiesti euro 10,00 (dieci) per le spese di organizzazione e segreteria
da versare mediante:
o bonifico bancario intestato a Fuoco Edizioni IBAN IT 91 X 07601 03200 000005171690
o bollettino postale su CCP n. 5171690 intestato a Fuoco Edizioni
o Paypal a ordini@fuoco-edizioni.it
Tutti i pagamenti dovranno avere come causale Concorso Scriviamo.net.
Copia della ricevuta di pagamento comprovante il versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Art. 9
La partecipazione al premio comporta automaticamente l’accettazione di tutti gli articoli del presente
Regolamento.
Art. 10
Per informazioni o delucidazioni, scrivere a: contatti@fuoco-edizioni.it
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