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CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE PER RACCONTI INEDITI
“RADICI EMERGENTI”
I EDIZIONE – ANNO 2016
REGOLAMENTO
Art. 1 – La coop. soc. Se.Po.Fa’ onlus, con sede a Napoli, (www.sepofa.com coop.sepofa@gmail.com Tel. 3476476939 - 3381882192) indìce la I edizione del Concorso
Letterario Nazionale per racconti inediti "Radici Emergenti".
Il Concorso si propone di incentivare la diffusione dell’Arte della scrittura e del racconto,
favorendo gli autori meritevoli che non hanno ancora conosciuto la notorietà presso il grande
pubblico. Il Concorso è aperto a tutti e a tutte le età (anche i minorenni possono partecipare,
in caso di qualificazione come finalista è necessario la presenza di uno dei genitori per il ritiro
del premio).
L’iscrizione al concorso è GRATUITA.
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere e stimolare la scoperta di nuovi talenti, invitandoli ad
affrontare la tematica delle radici, del loro essere ben piantate nel terreno, da cui prendono il
sostentamento quotidiano, ma allo stesso tempo il loro spingere verso l’alto, della difesa del
territorio e dell’ambiente, tematiche di cui si fa promotrice la coop. soc. Se.Po.Fà.
Art. 2 - Il concorso prevede la sola sezione di “Racconti” e si fa riferimento al seguente
regolamento:
SEZIONE “RACCONTI”
Il Tema: le radici, lo slancio verso l’alto, la cura del territorio
Ogni singolo racconto non dovrà superare la lunghezza massima di 6000 battute, spazi bianchi
compresi.
La formattazione è libera. Il tema è: “Radici Emergenti”, nel senso specificato nell’art.1.
Art. 3 –L’opera e la scheda di partecipazione, in allegato al bando, dovranno essere spediti per
mezzo posta elettronica, in un unico messaggio, all’indirizzo e-mail coop.sepofa@gmail.com
entro e non oltre le ore 24 del 15 maggio 2016 (farà fede l’ora di ricezione della e-mail).
Art. 4 - Le opere che partecipano al Concorso devono essere inedite, pena l’esclusione. Per
inedite s’intende mai pubblicate sia in forma cartacea sia in forma digitale (ebook o su Internet)
fino alla data dell’annuncio dei finalisti.
Art. 5 – I finalisti (min. 10 max. 20), saranno selezionati da una giuria di qualità composta da
personalità del mondo della letteratura e dell’informazione di settore e cioè:
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-

Pino Imperatore – Presidente di Giuria, scrittore
Iris Corberi – Direttrice BioEcoGeo, giornalista
Pietro Dommarco - Direttore “Terre di Frontiera”, giornalista e scrittore
Giuliano Pavone – scrittore
Pino Sassano – scrittore

I premi saranno così distribuiti:
-

Tutti i finalisti scelti (min. 10 max. 20) vedranno la propria opera pubblicata nella
raccolta “Radici Emergenti”, con uscita ottobre 2016, sia in formato cartaceo che
elettronico (e-book) edita dalla casa editrice Infinito Edizioni, partner della coop. soc.
Se.Po.Fà. L’ente promotore del concorso provvederà, poi, alla promozione del libro su
territorio nazionale.
I Premi

-

1° Classificato: pubblicazione dell’opera sulla rivista di settore “Bio Eco Geo”, partner
della coop. soc. Se.Po.Fà, 5 copie del libro “Radici Emergenti” e una targa premio del
concorso;
2° Classificato: 4 copie del libro “Radici Emergenti” e una targa premio del concorso
3 Classificato: 3 copie del libro “Radici Emergenti” e una targa premio del concorso
4° Classificato: 2 copie del libro “Radici Emergenti”
5° Classificato: 1 copia del libro “Radici Emergenti”
Premio Menzione Speciale “Terre di frontiera”, per l’opera che meglio rappresenta i
valori e lo spirito del progetto editoriale “Terre di frontiera”, partner della coop. soc.
Se.Po.Fà, con pubblicazione dell’opera scelta sulla rivista on-line “Terre di frontiera”, e
targa premio.

Art. 6 - I finalisti saranno informati della decisione della giuria almeno venti giorni prima della
Serata di Gala di premiazione “Radici Emergenti”, in programma nel mese di ottobre 2016, in
concomitanza dell’uscita del libro. In caso di rinuncia o di altri impedimenti, anche per cause non
imputabili agli stessi finalisti, è prevista l’esclusione.
Art. 7 - Il materiale inviato non verrà restituito.
Art. 8 - La casa Editrice Infinito Edizioni, partner della Coop.Soc. Se.Po.Fà, provvederà alla
pubblicazione delle opere premiate in formato cartaceo ed elettronico (ebook).
Art. 9– I partecipanti al concorso cederanno i diritti d’autore per l’antologia a titolo gratuito
alla coop. soc. Se.Po.Fà, che si farà carico delle spese di edizione con il marchio Infinito Edizioni.

SEDE LEGALE:
Via L. Volpicella n. 1
Is.N sc. R
80147 Napoli
P. IVA 07798981218
Tel : 3476476939
e-mail: coop.sepofa@gmail.com
pec : sepofa@pec.concooperative.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE PER RACCONTI INEDITI con titolo
“RADICI EMERGENTI”
I EDIZIONE – ANNO 2016
Il sottoscritto
Cognome ...............................................................................................................................................
Nome ....................................................................................................................................................
Luogo e data di nascita ........................................................................................................................
Indirizzo .................................................................................................................................................

Cap e Città ............................................................................................................................................

Tel. .......................................................................................... Cell. .................................................
e-mail(in stampatello):
..................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TITOLO DELL'OPERA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

autorizza la segreteria della coop. soc. Se.Po.Fà onlus ed i partner Editoriali “Infinito Edizioni”,
“Bio Eco Geo” e “Terre di Frontiera” al trattamento dei dati personali in rispetto dell’Informativa
ex Art 13 del D.lg. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al fine di permettere il corretto
svolgimento delle diverse fasi di selezione del concorso stesso e allo scopo di informare su tutte
le attività culturali ed editoriali. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente
della coop. soc. Se.Po.Fà Roberto Malfatti;
 acconsente alla cessione a titolo gratuito dei diritti d’autore inerenti all’opera inviata alla
coop. soc. Se.Po.Fà e alla casa editrice Infinito Edizioni per la pubblicazione di
un’antologia.

Firma
.............................................................................................................

Firma di un genitore (per minorenni) .....................................................................................................................

