Associazione
Culturale
Loconews

e

Presentano

Bando di concorso e regolamento

1. L’Associazione Culturale Loconews e Giacovelli Editore indicono l’ottava edizione del
concorso letterario “Racconti diVini”, riservato a racconti brevi e inediti.
2. Il tema dei testi dovrà essere il vino. La partecipazione al premio è individuale e gratuita.
3. Il concorso si articola in un’unica sezione aperta a tutti, senza vincoli di età. Ciascun candidato
potrà partecipare con una sola opera.
4. La lunghezza delle opere è fissata ad un massimo di 5 cartelle dattiloscritte (considerando la
cartella come 1800 caratteri). Formati dei file accettati: rtf, doc, docx, pdf. Saranno scartati
a priori formati di file difformi. Sarà valutata una tolleranza del 10% sulla lunghezza delle
opere eccedente al previsto (massimo 10mila caratteri spazi inclusi).
5. I lavori, prodotti in una copia su carta libera e non intestata, dovranno essere inviati entro e
non oltre il 30/09/2022. Per partecipare al concorso, il file del racconto dovrà essere caricato
nell’apposita sezione prevista nel sito web https://www.giacovellieditore.com/raccontidivini unitamente alla scheda di partecipazione, scaricabile nella stessa sezione del sito
Internet della Giacovelli Editore.
6. Le opere saranno accettate solo se accompagnate dalla scheda con i dati personali e
autorizzazione al trattamento degli stessi come specificato al punto 14. Tale scheda è
reperibile presso la segreteria della casa editrice o sul sito internet
www.giacovellieditore.com nella specifica sezione dedicata al concorso.
7. I testi dei concorrenti saranno esaminati da una giuria composta da almeno cinque membri
compreso l’editore.
8. Il giudizio della giuria è insindacabile.
9. Il racconto ritenuto migliore sarà premiato da Giacovelli Editore con una somma in denaro
pari a Euro 150,00. Tale premio dovrà essere ritirato personalmente in occasione dell’evento
“Racconti diVini”.
10. I racconti dei primi 10 classificati saranno pubblicati nella raccolta “Racconti diVini 2022”.
11. Ai vincitori sarà comunicato l’esito del concorso entro la fine del mese di ottobre 2022.
12. La premiazione avverrà il giorno 11 novembre 2022, in occasione dell’evento “Racconti
diVini” di cui si daranno per tempo tutte le specifiche.
13. Le opere inviate non saranno restituite. L’editore manterrà in possesso solo le 10 opere da
pubblicare per soli fini editoriali legati alla pubblicazione prevista dal concorso.
14. In riferimento al punto 13, con la partecipazione al concorso l’autore il cui racconto sarà
pubblicato cede tutti i diritti sull’opera inviata a Giacovelli Editore che potrà pubblicarla
anche in seguito.
15. In riferimento all’opera pubblicata, ciascun autore non potrà chiedere alcun diritto sulle

opere. Tutti i successivi ed eventuali utilizzi dei racconti presenti nella raccolta dovranno
essere autorizzati da Giacovelli Editore.

16. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione della
manifestazione e dovrà essere reso esplicito attraverso la compilazione e la firma del modulo
specifico che potrà essere ritirato presso la segreteria del concorso o scaricato all’indirizzo
web www.giacovellieditore.com, nella specifica sezione dedicata al concorso.
17. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. Di
eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno direttamente gli autori.
18. L’organizzazione si riserva di fornire ulteriori informazioni qualora se ne verificasse la
necessità. Tutte le comunicazioni saranno fornite per posta elettronica o per telefono.
19. Ai partecipanti non sarà inoltrata conferma di ricezione.

Locorotondo, 18 luglio 2022

Recapiti
Web: www.giacovellieditore.com
Mail: info@giacovellieditore.com
Facebook: Giacovelli Editore, Racconti divini

