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SOLIDARIETÀSOLIDARIETÀ.  f. Su  un  piano  morale  e  sociale,  la  solidarietà consiste  in  un
rapporto di fratellanza e di sostegno fra persone che sanno e sentono di avere in
comune degli obiettivi, delle finalità e degli interessi (la s. umana; s. di classe; s.
verso i paesi del terzo mondo; una generosa gara di s. per aiutare le popolazioni
terremotate).  Fonte: TRECCANI.

 SEZIONE A: poesie inedite (max 5 componimenti) e racconti (max 10 cartelle
dattiloscritte di 2000 caratteri a cartella, spazi inclusi, times new roman 12)

 SEZIONE B:  silloge inedita (da un minimo di 20 componimenti e fino a
50 componimenti)

 Tassa di iscrizione:  acquisto di un libro dal catalogo di SP (il  30% di ogni
acquisto sarà destinato alla Onlus di riferimento, da Save the Children a Bossy a
Airalzh). 

 Il  libro  acquistato  sarà  valido  per  entrambe le  sezioni (da  specificare,  con
relativa ricevuta, al momento dell'invio dei testi);

TERMINE DI INVIO: entro e non oltre il  21 DICEMBRE  2022; superata tale data
i partecipanti non saranno più ammessi.

La  Giuria  sarà  composta  dal  Laboratorio di  Scrivere  Poesia e,  per  la  selezione  di
vincitori assoluti, dai poeti della Casa editrice SP Edizioni .
I  nomi dei vincitori  verranno comunicati  agli autori tramite email.  La premiazione si
terrà il 21 marzo 2022; la stessa CE, tuttavia, ha facoltà di non allestire tale giornata ma
di trattare direttamente coi vincitori, se possibilitati, presso lo Studio di SP, a Pesaro.

PREMI ASSEGNATI (E SCELTI INSINDACABILMENTE DALLA GIURIA):

http://www.scriverepoesia.it/


Sez.  A:  PUBBLICAZIONE GRATUITA (senza contributo alcuno degli  autori)  di
un'antologia di poesia e prosa per la casa editrice ScriverePoesia edizioni nella sua collana
Ibrida, con diploma di merito;
Sez.  B:  pubblicazione  dell'opera   vincitrice  come  nuova  uscita  della  Collana
Poetica per  le  edizioni  Scrivere  Poesia,  con  regolare  contratto  di  pubblicazione  e
Royaltes al  15% sul  prezzo di copertina al  netto degli  oneri  fiscali  più anticipo di  €
200,00 alla stipula del contratto;

• Il libro si avvarrà della distribuzione indipendente della Casa editrice SP presso i 
vari librai indipendenti coi quali l'Editore ha concordato un rapporto fiduciario 
in varie parti d'Italia; sarà inoltre in vendita presso il bookstore del sito della casa 
editrice (www.scriverepoesia.it/shop) e Libreria Universitaria 
(https://www.libreriauniversitaria.it/)

Con entrambe le pubblicazioni sarà devoluto 1/3 di tutti i  ricavi dalle vendite dei
libri  alla  Onlus  individuata  da  autori  ed  Editore,   com'è  sempre  nel  modus
operandi della  Casa  Editrice  Solidale  SCRIVEREPOESIA,  al  netto  della
percentuale spettante all'autore.

Modalità di invio dei lavori: È previsto l'invio del materiale (con copia della ricevuta
dell'acquisto) alla redazione della Casa Editrice: redazione@scriverepoesia.it con oggetto
“Partecipazione  al  concorso  SP  –  Solidarietà” possibilmente  con  breve  nota
biobibliografica e presentazione dell'opera.

La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli
autori delle norme di cui sopra. 
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