«EDIZIONE STRAORDINARIA!»
PREMIO LETTERARIO PER ROMANZI INEDITI
V edizione - 2016
• Pacini Editore bandisce la quinta edizione del premio
letterario
dedicato
ad
autori,
esordienti
e
non,
che
presentino un’opera di narrativa originale e inedita in lingua
italiana.
• L’opera dovrà essere un romanzo. Non è possibile partecipare
con un testo già inviato per le precedenti edizioni del
Premio.
• L’iscrizione e la partecipazione al premio sono gratuite.
• Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera.
• L’opera dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24:00
di mercoledì 15 giugno 2016, in formato word o rtf al seguente
indirizzo e-mail:
premioletterario@pacinieditore.it
• Dal momento della ricezione le opere partecipanti al
concorso non potranno essere riprodotte o pubblicate da alcuno
sotto qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo di
diffusione, sino al giorno in cui avrà luogo la premiazione,
pena l’insindacabile e irrevocabile esclusione dal premio.
•Per tutta la durata del premio (dal 15 giugno fino alla
premiazione, che avverrà durante il Pisa Book Festival)
l’Autore si impegna altresì a non sottoporre ad altri l’opera
in concorso e a non partecipare ad altri premi letterari.
• La lunghezza complessiva del testo dovrà essere non
inferiore a 150.000 caratteri (spazi inclusi) e non superiore
a 250.000 (spazi inclusi).
• Il partecipante dovrà inviare il manoscritto in forma
assolutamente anonima, preceduto da una sinossi di massimo
1500 caratteri e compilare la scheda di partecipazione.

• L’iscrizione sarà ritenuta valida solo in seguito a conferma
di ricezione dell’opera da parte della segreteria del Premio.
• La giuria, presieduta da Giovanni Nardi, giornalista e
critico letterario sarà composta da giornalisti, scrittori,
insegnanti, librai e lettori.
• La premiazione avverrà in occasione della quattordicesima
edizione del Pisa Book Festival (11-13 novembre 2016).
•

Il

premio

per

la

prima

opera

classificata

sarà

la

pubblicazione cartacea (a titolo totalmente gratuito per
l’Autore) nella sezione «Narrativa» del catalogo Pacini
Editore. Pacini Editore stipulerà con l’Autore dell’opera
vincitrice un regolare contratto di edizione che prevederà la
stampa, la promozione e la diffusione sul territorio nazionale
del libro.
• Il secondo e il terzo classificati riceveranno in premio la
pubblicazione dell’opera in formato e-book (sempre nella
sezione «Narrativa» della casa editrice).
• Il contratto di edizione prevede la cessione dei diritti per
la durata di 10 anni decorrenti dalla data della firma del
contratto, la prima edizione dell'opera vincitrice sarà
realizzata in un minimo di 400 (quattrocento) esemplari, quale
compenso per la cessione dei diritti di pubblicazione
l'editore corrisponderà all'autore la percentuale del 6%
(seipercento) sul prezzo di copertina, al netto d'Iva per
tutte le copie effettivamente vendute.
• La giuria selezionerà cinque opere finaliste. Ai rispettivi
autori verrà data comunicazione una settimana prima della
premiazione.
• La Giuria si riserva la possibilità di assegnare menzioni di
merito o eventuali premi speciali.
• Ai finalisti verrà consegnato un attestato di merito e letto
il giudizio dell’opera dato dalla giuria; inoltre tutti i
finalisti riceveranno una selezione di libri della casa
editrice.

•
La
partecipazione
al
premio
implica
da
parte
dei
partecipanti la piena accettazione e il totale rispetto di
tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento,
nonché del giudizio insindacabile della Giuria.
• In base alla legge n. 675/96, gli indirizzi dei partecipanti
potranno essere utilizzati per informazioni relative al premio
in atto, ai nuovi concorsi letterari, alle attività culturali
e promozionali della casa editrice.
INFO:
PACINI Editore: Tel. 050 3130273
E-mail: premioletterario@pacinieditore.it

VISITA LA PAGINA FACEBOOK
premio letterario Pacini Editore

Edizione

Straordinaria

-

