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Concorso Letterario Nazionale “Sabrina Savino” 

                 I edizione 

                    Racconti e poesie inedite 

        Scadenza 31 ottobre 2018 
 

 

 

La casa editrice SaMa Edizioni di Roma organizza il Primo Concorso Letterario 
Nazionale “Sabrina Savino” dedicato a racconti e poesie a tema libero inediti. 
 
Art.1 Norme generali: Il Primo Concorso Letterario Nazionale “Sabrina Savino” è 
aperto ai partecipanti di ogni sesso e nazionalità ovunque residenti che abbiano compiuto 
la maggiore età. È riservato agli autori, esordienti e non, di qualsiasi nazionalità, che 
presentino un’opera di narrativa letteraria inedita o composizioni poetiche inedite, scritte in 
lingua italiana. L'autore garantisce di essere titolare dell'opera presentata sollevando da 
qualsiasi responsabilità SaMa Edizioni rispetto alla titolarità e originalità di tale opera e 
dichiarando altresì che essa non sia copia o modificazione parziale di altra o altrui opera. 
Per opere inedite s’intende mai pubblicate a seguito di regolare contratto con casa 
editrice.  
 
Art 2 Sezioni di concorso: Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:  
- POESIA - Da tre a cinque composizioni inedite, lunghezza massima 50 versi.  
- NARRATIVA - Racconto inedito a tema libero, lunghezza massima 20.000 battute 
compresi gli spazi.  
 
Art. 3 Partecipazione al concorso: Per partecipare al presente Concorso è necessario 
corrispondere la quota di partecipazione stabilita nella cifra di euro 10,00 per  l’elaborato 
presentato nella sezione prescelta e inviare copia del pagamento insieme ai materiali.  
È possibile partecipare a più di una sezione, in tal caso per la partecipazione alla seconda 
sezione è sufficiente corrispondere la cifra di euro 5,00 in aggiunta alle euro 10,00 per la 
partecipazione della prima sezione prescelta. 
 
Art. 4 Contributo: Il contributo di partecipazione va versato con la Causale “Concorso 
Letterario Nazionale “Sabrina Savino” – I Edizione sul seguente codice IBAN intestato a 
SaMa Edizioni Srl: IT28D0760103200001039774839 
 
Art. 5 Scadenza: Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato al 
31/10/2018. 
 
Art.6 Iscrizione e modalità di invio: Le opere dei partecipanti potranno essere inviate in 
forma cartacea o tramite posta elettronica in un unico file a samaedizioni@gmail.com . 
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Spedizione cartacea: L’opera dovrà essere inviata in n° 5 copie. All’interno del plico da 
inviare dovranno essere inserite n° 4 copie anonime senza alcun segno di riconoscimento, 
una copia firmata e recante le generalità dell’autore (nome, cognome, data di nascita, 
indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail) e copia del bonifico relativa al contributo 
versato. Inoltre dovrà essere chiaramente indicata la sezione alla quale si partecipa. 
 
Spedizione online: L’opera, va inviata in allegato in formato pdf, anonima, priva di segni 
di riconoscimento. Come secondo allegato va inviata copia dell’opera firmata e recante le 
generalità dell’autore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico e 
indirizzo e-mail). Inoltre dovrà essere chiaramente indicata la sezione alla quale si 
partecipa. La firma apposta implicherà l’attestazione della paternità dell’opera e 
l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali esclusivamente per le finalità del Concorso.  
 
Art. 7 Identità: Non si accettano iscrizioni con pseudonimi o nomi di fantasia. La 
partecipazione al Concorso letterario implica la reale comunicazione dell’identità 
dell’individuo, pena l’esclusione stessa dal Concorso. 
 
Art. 8 La giuria: La Giuria preposta alla lettura, visione e selezione delle opere, è 
composta da Autori, Critici letterari ed esperti Librai. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
La composizione della Giuria sarà resa nota al momento della premiazione. 
 
Art. 9 Premi: Ai primi tre classificati di ciascuna sezione saranno assegnati i seguenti 
premi:  
 
1° classificato: attestato in carta tipo pergamena, pubblicazione dell’opera in una delle 
collane della casa editrice SaMa edizioni con regolare contratto di edizione e consegna di 
n° 5 copie della pubblicazione stessa; 
 
2° classificato: attestato in carta tipo pergamena, pubblicazione dell’opera in una delle 
collane della casa editrice SaMa edizioni con regolare contratto di edizione e consegna di 
n° 03 copie della pubblicazione stessa; 
 
3° classificato: attestato in carta tipo pergamena, pubblicazione dell’opera in una delle 
collane della casa editrice SaMa edizioni con regolare contratto di edizione e consegna di 
n° 1 copie della pubblicazione stessa. 
Coloro che si classificheranno dovranno sottoscrivere regolare contratto di edizione 
formalizzando la cessione dei diritti per la pubblicazione dell'opera che potrà essere 
riprodotta sia parziale che totale e in qualsiasi forma (tipografica/cartacea, digitale). 
Le copie assegnate ai vincitori saranno consegnate nel corso della cerimonia di 
premiazione. 
 
Art. 10 Elenco dei premiati: L’elenco dei premiati a giudizio della Giuria sarà reso noto 
sul sito di SaMa Edizioni. I premiati saranno, comunque, avvisati personalmente dalla 
casa editrice. 
 
Art. 11 Segnalazioni, Premi speciali e/o pubblicazioni di opere non classificate: La 
Giuria si riserva il diritto di assegnare altri Premi speciali e/o Segnalazioni. 
La casa editrice si riserva di selezionare eventuali opere cui proporre una proposta di 
pubblicazione indipendentemente dai risultati del concorso. 
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Art. 12 Luogo e data della Cerimonia di premiazione: La Cerimonia di premiazione si 
terrà entro dicembre 2018. Il luogo della Cerimonia di premiazione sarà comunicato con 
largo anticipo a tutti i partecipanti. Ai finalisti e ai vincitori di ciascuna categoria saranno 
dati tempestiva comunicazione a mezzo telefono o indirizzo di posta elettronica. È 
d’obbligo la presenza dell’Autore vincitore alla Cerimonia di Premiazione. 
 
Art. 13 Tutela dei dati personali: In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si dichiara, ai sensi 
dell’Art.711325 che il trattamento dei dati personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di cui 
all’Art.7, è finalizzato unicamente alla gestione del Concorso. Tali dati non saranno 
comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.  
 
Art. 14 Considerazioni finali: La partecipazione al Concorso implica l’automatica 
accettazione del presente bando. La mancanza di una delle condizioni che regolano la 
validità dell’iscrizione, determina l’esclusione dalla partecipazione al Concorso Letterario. 
 
 
Per ulteriori informazioni inviare una mail a SaMa Edizioni:  
samaedizioni@gmail.com 
info@samaedizioni.it  
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