
 

 

Bando del Premio Letterario Nazionale “FIUMI DI PAROLE 2018” 

Edizione 2018 Per opere INEDITE ed EDITE 

SCADE IL 15 novembre 2018 

 

Il Premio Nazionale Letterario “FIUMI DI PAROLE 2018” si articola nelle seguenti sezioni: 

A. Romanzo INEDITO 

B. Racconti INEDITI 

C. Saggistica INEDITA 

D. Poesia INEDITA 

E. Racconti e Narrativa per l’infanzia – ragazzi sino ai 12 anni INEDITA 

F.  Romanzo EDITO 

G. Poesia EDITA 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 

 

Art. 1: 

La Direzione Culturale, l’Organizzazione e la paternità del Premio sono gestite e curate DALLA LIBRERIA PUNTO E 

A CAPO in collaborazione con LUPIEDITORE di Jacopo Lupi Via Roma 12 Sulmona aq . 

Art. 2: 

Il Premio è rivolto agli Editori e a tutti gli Autori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il diciottesimo anno di 

età entro il 01/06/2018. 

Art. 3: 

Sono ammesse opere inedite ed edite a tema libero scritte in lingua italiana. Le opere edite devono essere state 

pubblicate – e possedere il proprio codice ISBN – nel quinquennio precedente la scadenza del Premio (dal 1° gennaio 

2013 al 1° DICEMBRE 2018). 

Art. 4: 

L’iscrizione al Premio comportala piena accettazione del bando e il pagamento e invio ricevuta per le varie sezioni.   

Il pagamento va fatto tramite bonifico bancario a JACOPO LUPI CONTO BANCOPOSTA codice iban 

IT53K0760103600001029119037 – Causale: FIUMI DI PAROLE 2018 sez a/b/c . SI DEVE INVIARE VIA MAIL LA 

RICEVUTA DI PAGAMENTO INSIEME A DATI AUTORE E OPERE  A: bestsellernelcassetto@gmail.com  

OPPURE  tramite ricarica posta, numero carta 5548110000560081 intestata a JACOPO LUPI c.f. LPUJCP85A13I804D 

E SI DEVE INVIARE VIA MAIL LA RICEVUTA DI PAGAMENTO INSIEME A DATI AUTORE E OPERE 

A: bestsellernelcassetto@gmail.com 

Art. 5:  

Il Premio si articola in SETTE sezioni, a tema libero: 

A. Romanzo INEDITO(romanzo inedito fino a 800.000 caratteri, spazi inclusi; quota iscrizione 25,00 €); 

B. Racconto INEDITO (fino a 40.000 caratteri spazi inclusi) o raccolta di racconti: (fino a 460.000 caratteri, spazi 

inclusi); quota iscrizione 25,00; 

C. Saggistica INEDITA (fino a 800.000 caratteri, spazi inclusi; quota iscrizione 25,00 €); 

D. Poesia – Silloge INEDITA (contenente un massimo di cinquanta componimenti di non oltre 80 versi ciascuno; quota 

iscrizione 25,00 €); 

E. Racconti e Narrativa per l’infanzia e ragazzi sino ai 12 anni INEDITA: (racconto singolo fino a 70.000 caratteri, 

spazi inclusi; – raccolta di racconti, fino a 760.000 caratteri, spazi inclusi; – romanzi editi, fino a 760.000 caratteri, 

spazi inclusi; quota iscrizione 25,00€). 

F. Romanzo EDITO(romanzo edito fino a 800.000 caratteri, spazi inclusi; quota iscrizione 25,00 €); 

G. Poesia – Silloge EDITA(contenente un massimo di cinquanta componimenti di non oltre 50 versi ciascuno; quota 

iscrizione 25,00 €); 
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Ogni Autore può partecipare con una sola opera a sezione. La quota d’iscrizione è di 25,00€ cui si devono sommare 

10,00€ per ogni sezione aggiuntiva a cui lo stesso autore può partecipare. A ogni partecipante verrà data ulteriore 

conferma tramite e-mail dell’avvenuto pagamento. 

Art. 6:  

Gli elaborati INEDITI (SEZIONE A-B-C-D-E) dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2018 

a mezzo MAIL: bestsellernelcassetto@gmail.com e dovrà contenere pena l’esclusione – DATI AUTORE E RECAPITI 

E FOTO – OPERA O OPERE IN CONCORSO – SEZIONI A CUI SI PARTECIPA – RICEVUTA PAGAMENTO 

ISCRIZIONE 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2018 

Gli elaborati EDITI (SEZIONE F-G) dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2018 a mezzo 

MAIL: bestsellernelcassetto@gmail.com e dovrà contenere pena l’esclusione – DATI AUTORE E RECAPITI E FOTO 

– OPERA O OPERE IN CONCORSO IN FILE PDF – SEZIONI A CUI SI PARTECIPA – RICEVUTA 

PAGAMENTO ISCRIZIONE 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2018 

Art. 7:  

Materiale per opere INDITE (SEZIONE A-B-C-D-E) da inviare per mail: – DATI AUTORE E RECAPITI E FOTO – 

OPERA O OPERE IN CONCORSO – SEZIONI A CUI SI PARTECIPA – RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONE 

Materiale per opere EDITE (SEZIONE F-G) da inviare per mail: – DATI AUTORE E RECAPITI E FOTO – OPERA 

O OPERE IN CONCORSO IN PDF – SEZIONI A CUI SI PARTECIPA – RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONE 

Art. 8: le mail ( per INEDITI) e (per EDITI) che perverranno incompleti e/o diversamente da come riferito nell.art.7 

non verranno ammessi al Premio. 

Art. 9:  

Gli Autori ed Editori accettando di partecipare al concorso cedono agli Organizzatori il diritto di utilizzare le opere e i 

loro nominativi con la sola finalità di garantire l’ottimale svolgimento del Premio. I suddetti, inoltre, sollevano gli stessi 

Organizzatori da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese azioni 

formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo, anche per quanto riguarda il titolo dell’opera. Gli Autori egli 

Editori restano proprietari del copyright delle opere presentate. 

Art. 10:  

Nessun elaborato sarà restituito. Gli Autori o Editori sono liberi di scegliere – al momento della premiazione– se 

autorizzare o meno l’Organizzazione ad inviare, al termine della manifestazione (ovvero a seguito della cerimonia di 

premiazione), una delle quattro copie delle opere pervenute presso la sede legale DELLA LIBRERIA per beneficenza 

NELLE SCUOLE E NELLE BIBLIOTECHE ITALIANE che hanno accordi con la libreria. 

Art. 11:  

La Giuria del Premio sarà composta da indiscusse personalità del mondo del Giornalismo, dell’Editoria e della Cultura 

italiana e internazionale. 

Art. 12:  

Le Giurie selezioneranno n.10 (cinque) opere finaliste per ogni sezione. Ai finalisti sarà data tempestiva comunicazione 

in merito. Solo durante la Cerimonia di premiazione la Giuria renderà nota la classifica dei finalisti. Le decisioni della 

Giuria sono inappellabili e insindacabili. 
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Art. 13:  

Consistenza dei premi (IN DENARO – PUBBLICAZIONE – ATTESTATO E PUBBLICITA’): 

SEZIONI INEDITE (SEZIONE A-B-C-D-E) 

1° Classificato PER OGNI SEZIONE: ASSEGNO DI € 3000 – PROPOSTA DI PUBBLICAZIONE CON LA 

LUPIEDITORE e Promozione del libro vincitore (pacchetto comprendente intervista e/o video intervista 

all’Autore che verrà poi pubblicata sul canale YouTube – recensione dell’opera, promozione sui social network) 

2°-3° Classificato: ASSEGNO DI € 2500 -Targa e pergamena personalizzata e recensione dell’opera diffusa in 

rete. 

4° e 5° Classificato PER OGNI SEZIONE: ASSEGNO DI 1500 € – Pergamena personalizzata e recensione 

dell’opera diffusa in rete. 

Dal 6°al 10° Classificato PER OGNI SEZIONE: ASSEGNO DI 500 € – Pergamena personalizzata e recensione 

dell’opera diffusa in rete. 

SEZIONI EDITI (SEZIONE F-G) 

1° Classificato PER OGNI SEZIONE: ASSEGNO DI € 3500 e Promozione del libro vincitore (pacchetto 

comprendente intervista e/o video intervista all’Autore che verrà poi pubblicata sul canale YouTube – 

recensione dell’opera, promozione sui social network) 

2°-3° Classificato: ASSEGNO DI € 2500 -Targa e pergamena personalizzata e recensione dell’opera diffusa in 

rete. 

4° e 5° Classificato PER OGNI SEZIONE: ASSEGNO DI 1500 € – Pergamena personalizzata e recensione 

dell’opera diffusa in rete. 

Dal 6°al 10° Classificato PER OGNI SEZIONE: ASSEGNO DI 500 € – Pergamena personalizzata e recensione 

dell’opera diffusa in rete. 

L’INVITO ALLA PREMIAZIONE E LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI 

FINALISTI E FAMIGLIE DURANTE UNA CENA DI GALA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 

I PREMIATI SARANNO TEMPESTIVAMENTE AVVISATI TRAMITE MAIL E TELEFONO. 

Art. 14:  

La proclamazione dei finalisti sarà pubblicata suI SITI DI RIFERIMENTO E PAGINE SOCIAL DI PUNTOEACAPO 

E LUPIEDITORE almeno 15 giorni prima dalla data prevista per la serata della premiazione. La consegna dei premi 

avverrà A SULMONA nel mese di GENNAIO 2019 in data da definire. Le spese del viaggio e del pernottamento sono 

a carico dell’ORGANIZZAZIONE.  Verranno resi noti i nomi degli alberghi del posto DOVE CI SARA’ 

PERNOTTAMENTO E RISTORANTE PER CENA DI GALA. 

Alla serata della Cerimonia sarà presente un fotografo professionista con cui poter prendere liberamente accordi per 

l’acquisto di eventuali copie degli scatti ricordo della serata. SARANNO PRESENTI GIORNALISTI, ED ESPERTI 

DEL SETTORE DI LEVATURA NAZIONALE. 

Art. 15:  

La partecipazione al Premio e l’invio DEL MATERIALE al Concorso implica l’automatica accettazione del presente 

bando. La mancanza a una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’esclusione dalla 

partecipazione al Premio. IL CONCORSO E’ ALTAMENTE SELETTIVO QUINDI FARE ATTENZIONE AD OGNI 

PUNTO DEL BANDO. 



Art. 16:  

Tutti i partecipanti al Premio Letterario Nazionale saranno costantemente aggiornati sulle eventuali modifiche e 

comunicazioni da parte dell’Organizzazione attraverso posta elettronica personale, visitando LE PAGINE SOCIAL DI 

LUPIEDITORE E PUNTO E A CAPO 

 

Art. 17: Tutela dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, la 

Segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell’art. 13, “Informativa resa al momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati dei 

partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi. Nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 e per riflettere le modifiche a seguito dell’entrata in vigore del GDPR del 25 maggio 2018 L’ORGANIZZAZIONE 

deterrà gli indirizzi di posta elettronica dei partecipanti e degli associati e li conserverà in modo sicuro utilizzandoli esclusivamente per inviare 

informative sulle attività eseguite e sugli eventi programmati assicurando che in nessun caso i dati saranno ceduti a terzi; dichiara inoltre, che con 
l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali. Per qualsiasi altra informazione 
scrivere a bestsellernelcassetto@gmail.com 
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