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Bando del Concorso 

Globeon.it, in associazione con MondoPressing.com e altri sponsor, è lieta di indire il             

secondo “Concorso Editoriale Multiverso” finalizzato alla pubblicazione di una         

promo-antologia a distribuzione gratuita in formato E-book. Lo scopo della presente           

antologia è quello di far conoscere i vari autori al pubblico e promuovere la vendita delle                

loro opere edite presenti sul sito Amazon mediante il sistema della affiliazione. 

 

Giuria 

La giuria sarà composta da persone esperte, selezionate tra i partner aderenti            

all’iniziativa, provenienti dal campo giornalistico ed editoriale. 

 

Requisiti per la partecipazione al concorso 

L’autore deve essere maggiorenne (o minorenne con delega dei genitori) e aver            

pubblicato, anche in maniera autonoma, almeno un componimento (libro, saggio,          

antologia) presente in vendita nella vetrina di Amazon. 

 

Quota di Partecipazione 

La partecipazione al presente concorso è completamente gratuita. 

http://www.mondopressing.com/


Modalità di Partecipazione 

I concorrenti potranno partecipare con massimo 2 racconti che abbiano lunghezza           

compresa tra 1 e 10 cartelle (una cartella = 1.800 battute, spazi inclusi). I racconti               

possono essere sia inediti che editi purché l’autore ne possieda pienamente i diritti (o              

abbia la concessione di chi li possiede per una eventuale pubblicazione). Devono inoltre             

essere originali e scritti in lingua Italiana. Vanno inviati in file unico di testo (.doc o .txt, la                  

formattazione è ininfluente, anzi meglio se il più semplice possibile) mezzo e-mail al             

seguente indirizzo: multiverso@globeon.it entro e non oltre la mezzanotte del          

30/06/2019 con oggetto “Concorso Multiverso 2019”. Nel corpo della e-mail invece           

andranno scritti il/i titolo/i del/i racconto/i e le informazioni sull’autore quali: nome e             

cognome, numero di telefono ed eventuali link a pagine personali. Andrà inoltre inserita             

una breve dichiarazione compilata come segue (il link contiene già il testo inserito nella              

mail alternativamente fare un copia e incolla): 

“Io sottoscritto (nome e cognome) nato a (luogo) il (data) dichiaro che il/i racconto/i              

“(titolo/i)“, inviatovi in allegato a questa email, è di mia proprietà letteraria. Sollevando da              

ogni responsabilità gli autori del presente concorso, autorizzo i titolari di www.globeon.it            

alla sua pubblicazione sul sito web del Concorso Letterario Multiverso          

(https://www.globeon.it/) e, qualora selezionato dalla giuria del presente bando, a quella           

nella antologia legata al presente concorso. Dichiaro di accettare senza riserve il            

giudizio insindacabile della giuria. Dichiaro inoltre di avere letto e compreso tutte le parti              

del bando in oggetto e di autorizzare i titolari di www.globeon.it alla divulgazione dei              

miei dati, qui di seguito da me forniti, solo ed esclusivamente in merito alla biografia per                

il presente concorso. 

(Biografia Autore) 

Accetto inoltre il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa vigente.“ 



N.B. La biografia deve contenere oltre alle informazioni personali anche l’elenco delle            

opere edite acquistabili su Amazon. 

 

Tema dei racconti 

Il tema dei racconti è libero purché contenga una componente “Weird”, elemento che             

caratterizzerà l’intera collana. Sono esclusi racconti razzisti, che incitino alla violenza o            

in ogni caso alla limitazione della libertà fisica o intellettuale delle persone. 

 

Selezione 

I racconti, superata una prima “selezione”, verranno pubblicati con le note sugli autori,             

sul sito del concorso e potranno essere votati e commentati dal pubblico della rete. La               

qualità e la quantità dei commenti sarà comunque solo elemento di supporto per la              

giuria alla quale resterà, in ogni caso, la piena e totale facoltà di selezione dei racconti                

finalisti. 

 

N.B. qualora le opere valutate meritevoli eccedessero il numero massimo di racconti            

selezionabili verranno tenute automaticamente in considerazione per l’antologia        

successiva ovvero potrebbero uscire due antologie da un solo concorso. 

 

Vincitori 

Ai vincitori verrà comunicato via mail il loro inserimento e la data di uscita dell’antologia. 
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