
 

 

Bando e regolamento Premio Narrativa Indipendente 2023 quinta edizione 

WLM Edizioni, indice la quinta edizione del concorso denominato “Premio Narrativa Indipendente”, e si 

propone di dare riconoscimento e visibilità a tutti quegli autrici/autori di romanzi che pubblicano con case 

editrici indipendenti di piccole e medie dimensioni o si autopubblicano, oltre a dare una nuova opportunità 

di pubblicazione a chi avesse un romanzo inedito nel cassetto. Ogni iscritto riceverà libri WLM Edizioni e in 

particolare uno dei libri vincitori le edizioni precedenti in cambio dell’iscrizione (Vent’anni di Marcello Di 

Fazio oppure Le verità degli incubi di Davide Borgobello). 

1. Possono partecipare gli autori italiani o stranieri maggiorenni che risiedono in Italia e che presentino le 

seguenti opere in lingua italiana (salvo brevi contenuti in dialetto o altre lingue), opere che siano 

ambientate almeno in parte in Italia con almeno 1 personaggio italiano, a esclusione di romanzi storici e 

romanzi gialli, perché oggetto di altri nostri concorsi: 

Sezione A: romanzi cartacei editi da un editore o autopubblicati dal 01/01/2010 al 30/11/2022, purché 

abbiano un codice ISBN; non sono ammessi gli autori che abbiano già pubblicato con WLM Edizioni; 

Sezione B: romanzi inediti (dimensioni vedi art. 6); possono aver partecipato ad altri premi/concorsi a patto 

che non risultino pubblicati né in formato e-book né in formato cartaceo; non sono ammessi gli autori che 

abbiano già pubblicato romanzi con WLM Edizioni. 

Si può partecipare contemporaneamente a una o entrambe le sezioni versando le relative quote, con una o 

al massimo tre opere per sezione. In caso di partecipazione con due o tre opere nella stessa sezione andrà 

versata corrispettivamente una quota doppia o tripla. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla Sezione A tutti quei libri che risultino pubblicati da case editrici che 

fanno parte dei seguenti grandi gruppi editoriali: Mondadori-Rcs Libri, Mauri Spagnol, Giunti, Feltrinelli, De 

Agostini. 

2. Premi. 

Sezione A:  

• 1° classificato € 300,00 di cui € 150 in libri + targa + notorietà; è d’obbligo la partecipazione alla 

cerimonia di premiazione pena la decadenza dal titolo di vincitore e la perdita del premio. 

Sezione B:  

• 1° classificato pubblicazione gratuita del romanzo nella collana Fuori tempo di WLM Edizioni + diritti 

d’autore anticipati per le prime 200 copie vendute (i diritti d’autore saranno bonificati in 

concomitanza con la pubblicazione del romanzo) + 125 Euro di cui € 50 in libri + targa + notorietà; è 



d’obbligo la partecipazione alla cerimonia di premiazione pena la decadenza dal titolo di vincitore e 

la perdita dei premi. 

3. All’atto dell’iscrizione e contestualmente all’accredito del versamento della quota d’iscrizione tutti i 

partecipanti riceveranno in cambio 1 o più libri di WLM Edizioni di valore commerciale uguale o superiore 

alla quota d’iscrizione (con spedizione gratuita tramite corriere). 

L’iscritto acconsente con l’iscrizione all’uso dei dati descritti per le comunicazioni inerenti il presente 

premio/concorso in questa edizione o per pubblicizzare le edizioni future con newsletter, e per l’invio dei 

libri che riceve in cambio dell’iscrizione. In caso di assenza da casa è preferibile fornire un indirizzo 

alternativo, per esempio quello presso cui si lavora. 

4. Iscrizione 

L’iscrizione va effettuata esclusivamente online sul sito di WLM Edizioni, www.wlmedizioni.com, inserendo 

nel carrello virtuale il prodotto iscrizione e confermando il relativo ordine. Durante la procedura di acquisto 

saranno raccolti tutti i dati sensibili necessari all’operatività del Premio Narrativa Indipendente.  

Saranno possibili eventuali proroghe alla data ultima d’iscrizione per favorire un adeguato numero di 

iscrizioni per la migliore riuscita del premio/concorso. 

Con l’inserimento dei dati l’iscritto accetta di divenire cliente di WLM Edizioni e accetta in automatico tutte 

le clausole del bando e regolamento equivalente a un contratto poste in essere per la partecipazione al 

Premio Narrativa Indipendente. 

 

5. Quota d’iscrizione: 

• Sezione A: € 25,00; 

• Sezione B: € 17,00; 

Il Premio Narrativa Indipendente non riceve sovvenzioni da Stato, Regioni, Comuni o istituti bancari, 

ma si autofinanzia attraverso le quote d’iscrizione, nella forma di vendita di libri della casa editrice che 

organizza e promuove questo premio/concorso. Ogni partecipante riceverà quindi dei libri WLM 

Edizioni in cambio dell’iscrizione, libri che potrà leggere o regalare. In questo modo tutti i partecipanti 

contribuiranno, oltre alla formazione del montepremi, alla pubblicazione dei romanzi vincitori. 

6. Modalità di versamento della quota d’iscrizione: 

Dopo l’inserimento nel carrello del prodotto iscrizione, l’iscritto potrà scegliere la forma di pagamento della 

quota d’iscrizione scegliendo fra le seguenti opzioni: 

• con carta di credito/debito sul sito di WLM Edizioni tramite il sistema di pagamento sicuro tutto 

italiano Gestpay del Gruppo Banca Sella; 

• con il proprio account PayPal;  

• bonifico o postagiro in un secondo momento (in questo caso, in assenza della possibilità di inviare 

la distinta di pagamento attraverso sistemi automatici della propria banca o della posta, occorre 

inviarla via e-mail all’indirizzo info@wlmedizioni.com);  

entro e non oltre il 31/12/2022. In ogni caso dovrà confermare l’ordine che scaturisce dalla sua scelta. 



Sarà possibile per l’iscritto aggiungere al proprio ordine libri ed e-book disponibili sul sito di WLM 

Edizioni, del quale è divenuto automaticamente cliente.  

In nessun caso sarà restituita la somma versata come quota d’iscrizione anche perché in cambio l’iscritto 

riceve 1 o più libri WLM Edizioni. 

 

7. Modalità di invio delle opere: 

Sezioni B: le opere vanno inviate esclusivamente in formato file tipo doc, docx o odt, stampabili in caso di 

necessità; è escluso il formato pdf perché non c’è la possibilità di azionare il Conteggio parole (e caratteri); 

saranno scartate le opere inferiori ai 100000 (centomila) o che superino i 350000 (trecentocinquantamila) 

caratteri spazi inclusi. Saranno valutati negativamente testi nei quali l’autore eviti di andare accapo in 

presenza di dialoghi per fare rientrare le loro opere nei limiti sopra esposti. Inviare all’indirizzo: 

info@wlmedizioni.com entro e non oltre il 31/12/2022. Farà fede la data di invio della e-mail. 

Sezione A: i libri editi vanno inviati esclusivamente in formato pdf all’indirizzo info@wlmedizioni.com per 

ciascun titolo in concorso entro e non oltre il 31/12/2022. Sarà eventualmente richiesta una copia cartacea 

ai soli finalisti. 

8. Giuria tecnica: una giuria tecnica vigilerà sul rispetto del Regolamento.  

9. Giuria di qualità: farà una prima selezione delle opere in concorso a proprio insindacabile giudizio. Il 

nome delle opere finaliste e dei relativi autori sarà comunicato agli stessi e agli organi di stampa 

presumibilmente entro il 30 giugno 2023; 

10. La Giuria di qualità procederà alla selezione dei vincitori a proprio insindacabile giudizio. 

11. L’esito della selezione finale sarà comunicato ai vincitori presumibilmente entro agosto 2023. 

12. Cerimonia di premiazione: la cerimonia di premiazione si svolgerà a Settembre 2023 presso la fiera 

libraria TreviglioLibri a Treviglio BG nei tempi e spazi concordati con gli organizzatori della stessa. 

13. Il romanzo risultato delle Sezione B sarà pubblicato presumibilmente entro la primavera 2024. 

14. I Vincitori che non parteciperanno di persona alla premiazione perderanno automaticamente la qualità 

di vincitori e saranno dichiarati decaduti dal premio/concorso. Il vincitore della Sezione B che firmi un 

contratto con un editore diverso da WLM Edizioni, perde automaticamente la qualità di vincitore della 

Sezione B ed è tenuto a restituire eventuali premi e targhe ricevuti e a rimborsare WLM Edizioni del danno 

di immagine (si prega quindi di scrivere per tempo lettera di rinuncia alla partecipazione a questo 

premio/concorso). 

15. In caso di insufficienza del numero di iscritti alla presente edizione, le iscrizioni saranno inserite in 

automatico fra le iscrizioni dell’edizione successiva, senza alcun costo per l’iscritto. Possibili rinvii della data 

di termine delle iscrizioni per favorire il buon esito del concorso. 

 

  


