LA PIU’ BELLA LETTERA D’AMORE ANONIMA
GAMMARÒ edizioni, in occasione della pubblicazione del romanzo “Lettere di Ariete”, bandisce il «Premio
Letterario LA PIU’ BELLA LETTERA D’AMORE ANONIMA». La finalità del premio è individuare un testo sotto
forma di lettera, che per inventiva, struttura, intensità e linguaggio possa colpire e affascinare il lettore,
perché scritta da un ammiratore segreto in grado di conquistare il cuore della persona amata.Con la forza
delle parole, senza conoscere il soggetto che scrive, la lettera dovrà essere coinvolgente, in grado di
conquistare il lettore.
I PARTECIPANTI– Il «Premio Letterario LA PIU’ BELLA LETTERA D’AMORE ANONIMA» è riservato ad autori
maggiorenni, che presentino un testo sotto forma di una lettera d’amore anonima, scritta in lingua italiana,
della lunghezza massima di 5.000 battute (spazi inclusi). - L’autore deve essere in possesso dei diritti
sull’opera presentata, sono ammesse le autopubblicazioni sia cartacee sia ebook.
TITOLARITÀ, ORIGINALITÀ E DIVULGAZIONE DELLE OPERE - Presentazione di un’opera al concorso implica
necessariamente la completa accettazione delle seguenti condizioni da parte dei partecipanti:
a) L’autore garantisce il carattere inedito dell’opera e la titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento,
garantisce che non sia copia totale o parziale di altra opera propria o altrui e solleva Gammarò edizioni da
qualsiasi responsabilità.
b) L’autore autorizza l’eventuale pubblicazione o diffusione di estratti dell’opera.
c) L’opera non deve essere stata presentata ad altri concorsi aperti. - Le opere dovranno essere inviate via
mail, in formato PDF, entro e non oltre il 21 giugno 2017. Le modalità di invio sono indicate anche sul sito
www.gammaro.eu.
PRESENTAZIONE DELLE OPERE AL PREMIO Gli scrittori che desiderano concorrere al Premio dovranno
inviare entro il 21 giugno 2017 una copia del testo in formato PDF con una mail all’indirizzo
leletterediariete@gmail.com, accompagnato da una copia di un documento di identità unitamente al
modulo di iscrizione. La partecipazione è subordinata alla compilazione dell’apposito modulo di iscrizione
che si trova sul sito www.gammaro.euche dovrà essere compilato in tutte le sue parti per rendere valida
l’iscrizione. La lunghezza del testo in concorso non dovrà superare le 5.000 battute (spazi inclusi). Non
saranno premiate opere fuori tema, o che superino la lunghezza su citata.
LA GIURIA – Vincenzo Gueglio editore di Gammarò edizioni, autore e critico letterario, Lucilla Meneghelli,
scrittrice e architetto, autrice del romanzo “Le lettere di Ariete”, Elisabetta Biggio, pedagogista, docente di
lettere e personal brand trainer e Sonia Galli da 19 anni titolare della libreria Fahrenheit 451 di Piacenza.
LA SELEZIONE - Tra tutte le opere pervenute, la Giuria ne selezionerà 10 (dieci). Il giudizio e le valutazioni
della Giuria sono insindacabili. - I titoli delle 10 opere selezionate saranno pubblicate sul sito
www.gammaro.eu entro il 14luglio 2017. Con data che verrà comunicata successivamente,la Giuria
indicherà (tra le 10 selezionate), a suo insindacabile giudizio, le 3 opere finaliste, stabilendo il 1°, 2° e 3°
classificati.
I PREMI - Ai 10 finalisti sarà garantita la pubblicazione sul sito della casa editrice Gammarò edizioni ed
eventualmente un volumetto cartaceo. Alsecondo e terzo classificatoandrannodue soggiorni di una notte in
una locanda dell’Appenino italiano e al primo classificato un premio di euro 200,00. La decisione della giuria
sarà inappellabile e sarà resa pubblica con conferenza stampa indetta a Matera e/o Piacenza entro il 25

luglio 2017. I vincitori del Concorso saranno avvisati via email o contatto telefonico in tempo utile
per essere presenti all’evento di premiazione che coinciderà con la partenza del Tour “ Le lettere di Ariete”.
E’ a discrezione della giuria, nel caso non individuasse opere rispondenti alle caratteriste richieste dal
presente bando, individuare un numero inferiore a 10 di finalisti, o non assegnare premi. Dal momento che
il presente Concorso Letterario è stato ideato in occasione della pubblicazione del romanzo “Le lettere di
Ariete”, e che la promozione di tale romanzo prevede un Tour di presentazione in varie cittadine,
prevalentemente in Appennino (luogo in cui è ambientato il romanzo), è possibile che ai vincitori e/o
finalisti sia offerta la partecipazione a una o più tappe del Tour. In ogni caso la presenza andrà concordata
con gli autori.
CESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’OPERA L’autore dell’opera vincitrice cede in esclusiva a
Gammarò edizioni i diritti di pubblicazione e i diritti di utilizzazione economica dell’opera, intendendo con
questi i diritti di riproduzione parziale e totale in qualsiasi forma (tipografica, elettronica e digitale) in Italia
e nel mondo. A tal scopo l’autore dell’opera vincitrice si obbliga a sottoscrivere un regolare contratto di
edizione e qualsiasi documento utile alla corretta formalizzazione della cessione dei diritti di sfruttamento
dell’opera.
RESTITUZIONE DEI DATTILOSCRITTI I dattiloscritti pervenuti non saranno restituiti agli autori. Non saranno
rese pubbliche o inviate agli autori le schede di valutazione delle giurie.
VARIE Per quanto qui non espressamente previsto, il presente concorso letterario deve ritenersi
disciplinato dalle norme del Codice Civile. Il concorso letterario, in particolare, non è soggetto alla disciplina
del DPR 430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a
premio, avendo ad oggetto la produzione di un’opera letteraria per la quale il conferimento del Premio
rappresenta un riconoscimento di merito personale e, di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di
cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 430/2001.

SEGUE MODULO DI ISCRIZIONE.

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO «LA PIU’ BELLA LETTERA D’AMORE ANONIMA»
TITOLO DELL’OPERA
PRESENTATA:____________________________________________________________________________
___________
NOME E COGNOME/ PSEUDONIMO:
_______________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA: __________________________LUOGO DI NASCITA: _____________________________
RESIDENZA/DOMICILIO:
_______________________________________________________________________________________
N. CARTA DI IDENTITÀ/ PASSAPORTO: ________________________________________________________
RILASCIATA DA: __________________________________________________________________________
CONTATTI:
- N.TELEFONO:___________________________________________________________________________
- N. CELLULARE:__________________________________________________________________________
- INDIRIZZO EMAIL:________________________________________________________________________
PRESENTATA:
DICHIARAZIONE DEL CARATTERE ORIGINALE OPERA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE DELL’ DELLA PIENA TITOLARITÀ DEI DIRITTI OPERA DA PARTE
DELL’AUTORE:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CON LA PRESENTE IO SOTTOSCRITTO_________________________________________________________
ACCETTO TUTTE LE CONDIZIONI STABILITE DAL CONCORSO «LA PIU’ BELLA LETTERA D’AMORE ANONIMA»

LUOGO, DATA

FIRMA

