MONDOSCRITTURA
via Icaro 21, 00043 Ciampino (RM)
C.F. 90072370589
L’ASSOCIAZIONE MONDOSCRITTURA INDICE LA PRIMA EDIZIONE DEL
PREMIO LETTERARIO MONDOSCRITTURA
ART.1
Il concorso si articola in 2 (due) sezioni:
Sez. A – Romanzi editi nel periodo tra il 1/11/2011 e il 31/10/2012. Le opere dovranno essere
edite senza alcun contributo da parte dell’autore.
Sez. B – Romanzi inediti della lunghezza minima di 150 cartelle e massima di 350 cartelle, ove
per cartella s’intende un foglio dattiloscritto di 1.800 battute, spazi inclusi.
ART.2
I testi dovranno essere inviati entro il 31/12/2012 alla segreteria del Premio presso la sede
legale di Mondoscrittura, Via Icaro n.21 00043 Ciampino. Farà fede il timbro postale. La lista
dei testi pervenuti verrà pubblicata sul sito di Mondoscrittura alla pagina relativa il concorso.
Per la sezione A: i testi devono essere inviati in n.3 copie cartacee e una copia digitale
all’indirizzo concorsi@mondoscrittura.it, specificando nell’oggetto “Premio Letterario
Mondoscrittura, nome e cognome dell’autore - titolo dell’opera” (es.: Premio Letterario
Mondoscrittura, Mario Rossi - La vita è bella) e specificando nel corpo della mail a quale delle
due sezioni si concorre.
Per la sezione B: i testi devono essere inviati n. 3 copie cartacee e n.1 copia digitale con le
stesse modalità sopra elencate. L’elaborato deve essere impaginato in Times New Romans 12
punti, interlinea 1.5, giustificato e deve avere le pagine numerate. Deve inoltre riportare sul
frontespizio i recapiti dell’autore (nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail). Per il
file digitale sono accettati i formati .doc, .docx e .odt
Tutti i testi che non rispetteranno le norme redazionali sopra citate saranno automaticamente
esclusi dalla selezione. Per entrambe le sezioni è necessario allegare una breve biografia
dell’autore della lunghezza massima di 1 (una) cartella e una sinossi dell’opera di massimo 2
(due) cartelle.
ART.3
Sono accettati testi di tutti i generi letterari con l’esclusione della saggistica. Dalla selezione
sono escluse le sillogi di poesie, le raccolte di racconti, le antologie e i racconti singoli. I testi
vanno inviati a partire dal 01/11/2012 fino al 31/12/2012. La partecipazione al concorso è
riservata ai maggiori di anni 18.
ART.4
- Il primo classificato della sezione A riceverà un premio in denaro del valore di Euro 150,00
(centocinquanta) e un attestato di partecipazione; il testo verrà pubblicizzato nella Vetrina di
Mondoscrittura e l’associazione si impegna a divulgarne la recensione nei maggiori siti
letterari. Il secondo e il terzo classificato riceveranno un attestato di partecipazione.
- Il primo classificato della sezione B riceverà un contratto di pubblicazione standard: l’editing,
la realizzazione della copertina, la stampa e la promozione del testo saranno interamente a
carico di Mondoscrittura. Il testo verrà prodotto in cartaceo e in ebook, e venduto tramite il
sito di Mondoscrittura, i principali bookstore on-line e la piattaforma Stealth.
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La giuria si riserva di proporre la pubblicazione anche a testi non vincitori ma distintisi per il
pregio della produzione.
ART.5
La giuria utilizzerà per la valutazione dei testi una scheda standard nella quale verranno
espressi i punteggi in relazione alle differenti discriminanti del testo: forma, struttura, originalità
del tema. La giuria è composta dai soci fondatori di Mondoscrittura e da un comitato di
lettura esterno all’associazione. MONDOSCRITTURA via Icaro 21, 00043 Ciampino (RM) C.F.
90072370589
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ART.6
I nomi dei vincitori saranno resi noti entro il 30 Giugno 2013 attraverso il sito
http://www.mondoscrittura.it e con una comunicazione via e-mail a tutti i partecipanti. La
cerimonia di premiazione si terrà entro il 31/10/2013 in data e sede da stabilire. I vincitori
dovranno ritirare personalmente il premio pena la decadenza dallo stesso, che sarà
assegnato al concorrente classificatosi al posto di graduatoria successivo. L’autore vincitore
che si rendesse irreperibile entro una settimana dalla pubblicazione degli esiti del concorso
verrà automaticamente escluso, e il premio passerà al successivo autore in graduatoria. È
tutelata la riservatezza dei dati personali.
ART.7
Il giudizio della giuria è insindacabile. I testi ricevuti non saranno restituiti.
ART.8
La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione del presente bando. Per
informazioni: tel. 3389240066
e-mail: streghe@mondoscrittura.it
sito: www.mondoscrittura.it
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