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I sogni si avverano solo se provi a raccontarli   

 

 

BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 

 

INTRODUZIONE 

Giacovelli Editore, casa editrice indipendente, per lanciare un nuovo formato-libro, 

indice il concorso letterario: Smartbooks – Libri lunghi un viaggio. 

Questo è riservato a racconti inediti, e offre a tutti i maggiorenni appassionati di 

scrittura l’opportunità di cimentarsi nella stesura di un racconto e vederlo pubblicato 

gratuitamente in un singolo libro a loro interamente dedicato. 

 

REQUISITI 

Il concorso è gratuito ed è aperto a tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo 

anno di età alla scadenza del termine di consegna dei racconti. Ciascun candidato 

potrà partecipare con una sola opera inedita della quale sia titolare dei diritti d’autore. 

 

TEMA DEI RACCONTI 

Il tema prescelto per i testi è il seguente: 

Tutti viviamo i viaggi di piacere e di lavoro costantemente con lo smartphone in 

mano. Vogliamo però offrire un tipo di viaggio differente al lettore, un libro dal 

formato di uno smartphone che abbia al suo interno un’avventura, un viaggio, un 

episodio metropolitano. Lo scopo è far viaggiare la mente del lettore con un formato-

libro confortevole e veramente tascabile come lo smartphone. 

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA 

La lunghezza delle opere è fissata a un minimo di 20 e un massimo di 30 cartelle. 

Formati dei files accettati: .doc, .docx, .pdf.  

Saranno scartati a priori formati di file difformi.  

Sarà valutata una tolleranza del 10% sulla lunghezza delle opere eccedente al 

previsto. 

 

I lavori, prodotti in una copia su carta libera e non intestata, dovranno essere inviati 

entro e non oltre il 24 maggio 2022. Ai partecipanti non sarà inviata conferma di 

ricezione. 
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Le opere saranno accettate solo se accompagnate:  

- Da una copia di un documento d’identità dell’autore/autrice in corso di 

validità; 

- Dalla scheda con i dati personali e autorizzazione al trattamento degli stessi. 

Tale scheda è reperibile presso la segreteria della casa editrice o sul sito 

internet www.giacovellieditore.com nella sezione dedicata al concorso. 

 

SELEZIONE E PREMI 

I racconti saranno valutati da una giuria composta da: 

Anna Mazza, editor; Michela Giordano, bookstagrammer; Ester Sofia Ricci, 

progettista editoriale. 

Giacovelli Editore si riserva di modificare in ogni momento la composizione della 

giuria senza obblighi di comunicazione ai partecipanti. 

La giuria valuterà i racconti in base a creatività, stile narrativo e sviluppo del tema 

proposto. Verrà quindi elaborata una graduatoria. Il giudizio della giuria è 

insindacabile. 

I cinque racconti ritenuti i migliori saranno premiati da Giacovelli Editore con la loro 

pubblicazione in cinque diversi Smartbooks a loro interamente dedicati. 

Con la partecipazione al concorso l’autore cede tutti i diritti sull’opera inviata a 

Giacovelli Editore che potrà pubblicarla, anche in seguito. Ciascun autore non potrà 

chiedere alcun diritto sulle opere pubblicate e tutti i successivi ed eventuali utilizzi 

dei racconti pubblicati dovranno essere autorizzati da Giacovelli Editore. 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente 

regolamento. Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno direttamente 

gli autori. L’organizzazione si riserva di fornire ulteriori informazioni qualora se ne 

verificasse la necessità. 

 

  

 

WEB: www.giacovellieditore.it 

Mail: milano@giacovellieditore.com 

Instagram: smartbooks_libri 
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