
 

 

                                                                            Torneo     Letterario: 

 

                                                                     “ Scrivi il Tuo Romanzo “ 

                                                                                Edizione     2023 

 

                                                   Promosso dal: Club Letterario: “ Per Chi Ama Scrivere “ 

                                                      Le iscrizioni sono aperte fino al 31 dicembre 2022. 

 

( Se non l’hai ancora scritto, puoi iniziare a scrivere il tuo romanzo iscrivendoti a questo Torneo, poi 

correggi e completa la tua opera durante i Turni e il suo svolgimento, col nostro aiuto gratuito. Basta 

iniziare spedendo in un file le prime 20.000 battute con spazi compresi ) 

 

Partecipa al Torneo. Faremo il possibile per aiutarti, gratuitamente, a scrivere un Romanzo piacevole, 

corretto e completo. E idoneo per una futura pubblicazione gratuita con una casa editrice adatta. 

                             Vogliamo scoprire il talento di Narratore o di Narratrice che c’è in te.  

 

Regolamento: 

1. Come partecipare.  

Si partecipa al Torneo con un Romanzo di narrativa italiana. Scritto in lingua italiana. 

 

2. Romanzo inedito.  

Il Romanzo deve essere inedito. Cioè non deve essere mai stato pubblicato prima per intero o in 

parte e in nessun formato cartaceo o in e-book. E chi partecipa al Torneo deve essere libero da 

accordi o impegni contrattuali con qualsiasi editore o casa editrice. (Concediamo delle licenze per 

casi particolari. Chiedete con fiducia in Segreteria.)  

 

3. Chi può partecipare.  

Il Torneo è per tutti i cittadini italiani maggiorenni, e senza limiti di età, anche per i residenti 

all’estero. 

 

4. Con quante opere si partecipa.  

Si può partecipare con una sola opera o Romanzo. 

 

 

5. Lunghezza delle opere e come inviarle.  

Ogni Romanzo può essere di minimo 150.000 fino a un massimo di 1.400.000 battute con spazi 

compresi. Oppure, se si vuole contare le pagine elettroniche, da un minimo di 75 a un massimo di 

700 pagine. E va spedito in un file tramite mail. 

 

(Per Romanzi di lunghezze minori o maggiori di quelle indicate chiedere alla Segreteria del Torneo)  



 

 

6. Come si tiene il Torneo e i contatti. Il Torneo si terrà tutto online, cioè via internet, e i concorrenti 

saranno contattati via e-mail o telefonicamente. 

 

7. La divisione del Torneo.  

Il Torneo viene diviso in 6 Turni. Ad ogni Turno si dovrà spedire in un file e via e-mail solo una 

determinata porzione di Romanzo che la Segreteria indicherà ai partecipanti. Se la porzione di 

Romanzo spedita risulta corretta, non si ricevono “ I Consigli per Migliorare la Scrittura della 

Narrazione ” e si passa in automatico al Turno successivo del Torneo. Se invece il testo inviato 

necessita di correzione e miglioramento si riceveranno i dovuti “ I Consigli per Migliorare la 

Scrittura della Narrazione ” in modo specifico, chiaro e semplice, che l’autore o l’autrice dovranno 

applicare al proprio scritto. 

Questi “ I Consigli per Migliorare la Scrittura della Narrazione ” si riceveranno al 1°,al 2°,e al 3° 

Turno. Dal 4° Turno inizieranno le eliminazioni dal Torneo e al 6°Turno ci sarà la scelta dei 5 

Romanzi che vinceranno il Torneo.  

 

8. Prima spedizione.  

Entro il 31 dicembre 2022 spedire in un file le prime 20.000 battute con spazi compresi.  

 

9. Come spedire il Romanzo intero o le sue parti.  

Deve essere spedito online in un file  con una mail mandata a questo indirizzo e-mail :  

scriviiltuoromanzo@gmail.com .  

 

10. Come scrivere il Romanzo.  

Il file del Romanzo deve essere scritto o formattato con i seguenti parametri.  

Formato pagina :  A4 

Carattere di scrittura :  Times New Roman 

Dimensione carattere :  12 

Interlinea :  2 

Allineamento :  Giustificato  

Formato file:  RTF (Rich Tex Format), oppure Word, oppure in PDF.  

 

11. Lo Pseudonimo o nome finto.  

Il Romanzo non deve contenere il vero nome e cognome dei partecipanti al Torneo. Ma dovrà 

essere usato uno Pseudonimo o Nome Finto. Esempio : il partecipante di nome “ Paolo Bianchi” 

deve usare un nome che potrebbe essere “ Cavaliere Nero” o qualsiasi altro nome diverso dal suo 

vero nome e cognome. Può usare un nome di persona, di cose o numerale o altro nome.  

Lo Pseudonimo o nome finto dovrà essere scritto prima dell’inizio del Romanzo. In questo modo: in 

prima pagina scrivere in alto lo Pseudonimo, subito sotto di esso va scritto il titolo del Romanzo, e 

sotto il titolo si può iniziare a scrivere il Romanzo.  

 

12. I Turni del Torneo: 

Entro il 31 dicembre 2022 va spedito con un file l’inizio del Romanzo con le sue prime 20.000 

battute con spazi compresi o conteggiati.  

 

Primo Turno.  

Entro il 15 gennaio 2023 saranno inviate le valutazioni dell’inizio dell’opera. Con i “ I Consigli per 

Migliorare la Scrittura della Narrazione ”. Per chi necessita di aiuto per migliorare il suo scritto. 

Che gli autori e le autrici potranno applicare al proprio Scritto seguendo i chiari e semplici 

suggerimenti della Segreteria del Torneo. E avranno tempo fino al 31 gennaio 2023.  
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Secondo Turno.  

Entro il 31 gennaio 2023 spedire le prime 40.000 battute con spazi compresi o conteggiati.  

Entro il 15 febbraio 2023 si riceveranno le valutazioni. Con i “ I Consigli per Migliorare la Scrittura 

della Narrazione “ per chi ne necessita. Per migliorare il proprio Scritto si avrà tempo fino al 28 

febbraio 2023. 

 

Terzo Turno.  

Entro il 28 febbraio 2023 spedire le prime 60.000 battute con spazi compresi o conteggiati.  

Entro il 15 marzo 2023 si riceveranno le valutazioni e i “ I Consigli per Migliorare la Scrittura della 

Narrazione “. Si avrà tempo per migliorare il proprio Scritto fino al 30 aprile 2023. 

 

Quarto Turno.  

Entro il 30 aprile 2023 spedire le prime 80.000 battute con spazi compresi o conteggiati.  

Entro il 15 maggio si riceveranno le valutazioni. E inizieranno le prime eliminazioni dal Torneo. Chi 

passa il turno può ancora migliorare la sua opera fino al 31 maggio 2023. 

  

Quinto Turno.  

Entro il 31 maggio 2023 spedire le prime 100.000 battute con spazi compresi o conteggiati. 

Entro il 15 giugno 2023 si avranno le valutazioni e ci saranno le seconde eliminazioni dal Torneo. Chi 

passa il Turno può ancora migliorare la sua opera fino al 30 giugno 2023. 

 

Sesto Turno.  

Entro il 30 giugno 2023 spedire dalle 150.000 alle 1.400.000.battute con spazi compresi o 

conteggiati. Vale a dire di spedire il Romanzo intero.  

Entro il 30 settembre 2023 saranno decisi i nomi dei 5 Romanzi vincitori del Torneo.  

 

13. I vincitori del Torneo.  

Il 30 settembre 2023 verranno comunicati i nomi dei Romanzi che hanno vinto il Torneo. E che si 

sono classificati dal 1° al 5° posto.  

Questi riceveranno un attestato di vittoria e di merito che sarà spedito al loro indirizzo di posta 

cartacea tramite una raccomandata.  

Inoltre nei mesi successivi queste opere verranno raccomandate a una Casa Editrice adatta per una 

proposta di pubblicazione gratuita.  

I vincitori saranno avvisati per tutto questo tramite una mail o per telefono.  

 

14. I dati dei partecipanti.  

In un secondo file inserire il titolo del Romanzo con cui si partecipa, il vero nome e cognome, la 

data di nascita, la residenza postale, il telefono fisso o mobile, l’indirizzo e-mail. Se necessario altri 

dati saranno richiesti in seguito.  

 

15. Quota di iscrizione al Torneo.  

Per partecipare al Torneo si versa una quota di 30 euro. Per le spese di Segreteria.  

Da versare sulla Carta Postepay Standard di Mondillo Marina numero: 4023 6010 0774 4725  con 

Codice fiscale MNDMRN 65E42H703K. Oppure sulla Carta Postepay Evolution di Pietro Luciano 

Placanico numero: 5333 1711 4399 3935 con Codice fiscale PLCPRL57D28D766M, e con codice 

IBAN: IT73 I360 8105 1382 1395 3613 970.  

In un terzo file spedire copia dell’avvenuto versamento della quota.  

 



 

 

16. Informazioni. 

Per ogni dubbio, richieste di partecipazione particolari, incertezze varie e altro riguardante il Torneo 

chiedere alla Segreteria. Cercheremo di accontentare tutti.  

Tramite e-mail all’indirizzo :  scriviiltuoromanzo@gmail.com .  

Per telefono :  324 80 14 577  oppure  388 19 90 495 dalle 14 alle 18 tutti i giorni. 

 

17. Autorizzazione.  

Chi partecipa al Torneo autorizza e permette alla Segreteria del Torneo di utilizzare gratuitamente 

la sua opera che partecipa al Torneo per intera o solo parti di essa, come meglio valuta di usarli. Per 

proporla alle Case Editrici, per usarne piccole parti da pubblicizzare sul sito della Segreteria o usarli 

in altri modi per dare risalto al Torneo, elogiare il Romanzo e lodare e far conoscere chi l’ha scritto.  

 

18. “ I Consigli per Migliorare la Scrittura della Narrazione “.  

Questi Consigli vengono dati per applicarli, se necessario, non solo alle parti del Romanzo che 

trattiamo in quel momento, ma a tutto lo Scritto della Narrazione. Vale a dire a tutto il Romanzo.  

 

19. Le Correzioni.  

Ad ogni Turno tutti i partecipanti, sia chi passa il Turno Senza Consigli e sia chi Viene Consigliato, 

possono Continuare a Correggere il proprio Testo, sino alla fine del Torneo. E poi possono rispedire 

la parte del Testo richiesto includendo quello corretto.  

 

20. Per Chiarezza.  

Per iscriversi si spediscono le prime 20.000 battute con gli spazi compresi. Nei Turni successivi si 

dovranno Rispedire di nuovo le battute richieste tutte insieme, corrette o non corrette. Perché 

quelle del Turno precedente saranno valutate dalla Segreteria e poi cestinate. Quindi dopo le 

20.000 battute, se ne spediranno 40.000. Le prime 20.000 erano dalla battuta numero 1 a quella 

numero 20.000. Le prossime 40.000 saranno sempre dalla battuta 1 a quella numero 40.000. E non 

dalla battuta 20.001 alla 40.000. E questo vale per tutti gli altri Turni. Per tutti gli invii si deve 

sempre riconteggiare dalla battuta numero 1 e fino a quella richiesta e poi spedire il tutto.  

 

21. La Segreteria del Torneo augura a tutti i partecipanti un buon Torneo!  

 

22. Il Club Letterario : “ Per Chi Ama Scrivere “  

Ha sede a 84066 Pisciotta ( Salerno) Italia.  

 

 

 

 

 

mailto:scriviiltuoromanzo@gmail.com

