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CONCORSO LETTERARIO - I borghi e le storie nel Sannio 

 

IDEAS Edizioni in collaborazione con l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE e sotto gli 

auspici del CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA propone agli studenti delle Scuole 

secondarie di secondo grado della Provincia di Benevento un nuovo concorso letterario: “I borghi 

e le storie nel Sannio”.  

I racconti presentati, di pura fantasia, dovranno essere necessariamente arricchiti da particolari che 

ambientano la storia nel paese di residenza dell’autore che l’ha composto.  

 

Scadenza: 31/01/2014 

La valutazione degli elaborati inizierà subito dopo. La decisione della giuria sarà pubblicata 

all’indirizzo web www.ideasannio.it e comunicata tramite posta elettronica ai partecipanti, appena 

i risultati saranno disponibili. 

Generi ammessi: racconti  

Edizione: prima edizione 

Descrizione: Concorso provinciale a tema libero per racconti 

Organizzatore: Ideas edizioni 

Valore montepremi: 2.000,00€ 

Premi: in denaro | pubblicazione senza richiesta di contributi | servizi 

 

Opere che possono partecipare 

Si partecipa al concorso con elaborati inediti.  

 

Autori che possono partecipare 

Il concorso è aperto a studenti iscritti a qualsiasi Scuola secondaria di secondo grado della 

Provincia di Benevento. Ogni Autore è responsabile della paternità e dell’originalità delle opere 

inviate e del loro contenuto. IDEAS Edizioni non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge. 

 

Giuria 

La giuria è composta da elementi scelti dalla casa editrice organizzatrice. Il giudizio della giuria è 

insindacabile. Non saranno, pertanto, ammessi ricorsi o reclami di alcun genere.  

 

Testi ammessi 

I racconti possono essere lunghi fino a 10 cartelle editoriali (tra i 4mila e 20mila caratteri spazi 

inclusi). I suddetti limiti non sono tassativi e lavori che se ne discostano leggermente saranno 

comunque valutati. Testi palesemente al di fuori di queste linee guida, tuttavia, non saranno letti e, 

pertanto, saranno esclusi automaticamente dal concorso.  

Premi 

• Le 15 opere finaliste saranno pubblicate in una raccolta. 

• L'autore dell'elaborato ritenuto migliore riceverà un premio del valore di 250€.  

• Tutti i racconti che saranno pubblicati beneficeranno di un completo pacchetto di servizi 

editoriali professionali, dal valore indicativo di 700€, includenti correzione di bozze, revisione e 
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perfezionamento del testo, impaginazione professionale e realizzazione del progetto grafico, 

compresa la copertina illustrata. 

• L’antologia pubblicata riceverà un codice ISBN e codice EAN. I libri saranno promossi sul 

nostro catalogo e altri siti specializzati (librerie online ecc.). 

 

Contatto con gli autori 

La Segreteria del Premio provvederà a comunicare ai partecipanti l’avvenuta ricezione dell’opera: 

se la conferma di ricezione non dovesse pervenire, i concorrenti sono invitati a contattare 

direttamente la segreteria poiché il materiale potrebbe non essere pervenuto. 

L'organizzatore si riserva il diritto di offrire una proposta di pubblicazione anche a quelle opere 

che, pur non essendo state selezionate tra le vincitrici, si sono particolarmente distinte per qualità, 

originalità o altro.  

 

Quote di partecipazione 

Sarà versata una quota simbolica di 5,00€ per testo singolo, per servizi di segreteria.  

 

Come si partecipa 

Per partecipare al Premio occorre inviare il racconto firmato: 

 

Via Internet in formato word al seguente indirizzo mail: edizioni@ideasannio.it recante come 

oggetto “Iscrizione al Concorso Letterario - I borghi e le storie nel Sannio”. 

Nella stessa mail, in allegato, dovrà essere inviato un file a parte, contenente il modulo di 

iscrizione debitamente firmato.  

 

Opere non conformi 

L'organizzatore si riserva il diritto di escludere dal concorso, senza alcun preavviso, elaborati non 

conformi al presente bando. Non è previsto alcun rimborso per gli autori di tali eventuali opere. 

L'organizzatore si riserva di non indicare vincitori, qualora ritenesse che nessuno dei testi 

partecipanti fosse sufficientemente valido per poter essere pubblicato oppure di selezionare un 

numero minore di 15 racconti. 

 

Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutti gli articoli del presente bando. 

Partecipare al concorso, inoltre, implica l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, con le 

sole finalità di contatto e di gestione dei dati dei partecipanti per gli scopi esposti in questo bando. 

Il partecipante autorizza l'organizzatore a contattarlo per comunicare aggiornamenti o esiti del 

concorso. I nomi degli autori e i titoli dei testi selezionati saranno visibili sul sito e sul gruppo 

Facebook appositamente creato. Potrà anche essere pubblicata una valutazione critica e descrizione 

del testo vincitore. L'autorizzazione alla pubblicazione di questi dati viene richiesta esplicitamente 

nel modulo di partecipazione. Il mero atto di partecipazione al premio suppone l’accettazione del 

presente regolamento. La casa editrice non restituirà i cartacei inviati né sarà responsabile per lo 

smarrimento di originali e/o copie. 
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Data della premiazione  

Il luogo e la data di premiazione verranno comunicati con largo anticipo a tutti i partecipanti. Ai 

finalisti e al vincitore del premio sarà data tempestiva comunicazione a mezzo posta, telefono o 

indirizzo di posta elettronica.  

 

Contatti 

www.ideasannio.it 

edizioni@ideasannio.it 

cell. 349.7451656 – Maria Scarinzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


