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Concorso letterario per Scrittori: Viaggi e...

Regolamento

Settor e  A:  Viaggi e Spiritualità
Settor e  B1 . Viaggi e Alimentazione particolare (vegetariana, vegana, crudista, macrobiotica, ecc.) 
Settor e  B2 . Viaggi e Alimentazione generale
I testi possono essere racconti e/o saggi e possono ispirarsi a viaggi realmente effettuati o inventati; possono
essere intimisti o descrittivi, metaforici, mistici, culturali, sociali e surreali, quello che si vuole. Le caratteristi -
che richieste sono: la luminosità (da intendere come esclusione del genere horror e affini) e la vivacità (da
intendere come un connubio di umorismo, arguzia, stimolo al confronto di diverse culture). 

Scadenza:  31 dicembre 2015 

Premio:  Le opere vincitrici  verranno pubblicate da Maria Varsalona, responsabile del progetto  Edizioni
LeAli in un'antologia, il cui titolo sarà tratto da uno dei testi selezionati. Il libro verrà messo in vendita sul sito
di Edizioni LeAli, nelle librerie (anche on line) che ne faranno richiesta e nelle fiere editoriali cui parteciperà
l'Editore.
Inoltre, successivamente alla pubblicazione, sarà valutata l'ipotesi di procedere con un concorso riservato
ai lettori, che avrà lo scopo di premiare il testo più bello. (Per farsi un'idea al riguardo, si rinvia alla pagina
http://concorsoletterario.weebly.com/concorso-per-lettori.html, in cui è attualmente pubblicato il concorso
relativo al libro 697 km, 27 ore e... un gatto conseguente alla prima edizione del concorso Viaggi).

Testo:  L'elaborato dovrà essere inedito, non dovrà superare le 4 cartelle dattiloscritte ed essere redatto in
lingua italiana.

Partec ipaz ione:  La  partecipazione  è  aperta  sia  ad  italiani  che  stranieri.  Gli  Autori  selezionati  per  la
pubblicazione  si  impegnano  ad  acquistare  almeno  due  copie  del  libro che  verrà  stampato  da  Maria
Varsalona, responsabile del progetto Edizioni LeAli. Il pagamento, maggiorato di un piccolo contributo per le
spese di spedizione, dovrà avvenire prima dell'uscita dell'antologia. Ogni partecipante può concorrere con un
solo elaborato.

Modalità  d' inv io:  Il testo dovrà essere inviato all'indirizzo: edizionileali@gmail.com,  in allegato word,
scrivendo in oggetto: “Concorso letterario, Settore.... – …(t i to lo  de l l 'opera )...”. Nel medesimo file, l'Autore
dovrà indicare il titolo dell'opera e le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito tele-
fonico, indirizzo postale e telematico). Entro una settimana dal ricevimento della comunicazione relativa alle
coordinate bancarie, dovrà versare l'importo previsto per la quota di partecipazione. 

Designaz ione  de i  v inc i tor i :  Il giudizio dell'Editore è insindacabile e inappellabile. A tutti i partecipanti verrà
comunicato via e-mail il relativo esito.

Dirit t i  d 'Autor e :  I diritti sulle opere restano in capo agli Autori, che comunque concedono all'Editore e al
Curatore, a titolo gratuito e permanente, il diritto di pubblicazione cartacea e telematica. Di eventuali plagi o
dichiarazioni mendaci risponderanno direttamente gli Autori. 

Dichiaraz ione  de l l 'Autor e :  Partecipando al concorso, l'Autore dichiara di  accettare pienamente il presente
regolamento (pubblicato in: http://concorsoletterario.weebly.com/concorso-per-scrittori.html) e di conoscere
le pene previste dalla legge in caso di  dichiarazioni mendaci.  Dichiara  inoltre  di  essere  l'unico  proprietario
dell'opera nonché il creatore originale e quindi di poterne disporre a pieno titolo. Dichiara infine che l'opera
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non viola in alcun modo norme penali o diritti di terzi di qualsivoglia natura, facendo salvo l'Editore e il
Curatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse comportarne il suo utilizzo. 

Informaz ioni:  Per informazioni scrivere a  edizionileali@gmail.com o telefonare al n. 328-7477495, dalle
ore 11:00 alle ore 13:00 da lun. a ven.

In f o rmat i va  p r i va c y :  Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m., con la partecipazione al concorso l'Autore dichiara di essere stato infor -
mato che il trattamento dei propri dati è effettuato da Maria Varsalona, responsabile del progetto Edizioni LeAli, esclusivamente ai
fini inerenti detto concorso (compresa la fase di commercializzazione successiva alla pubblicazione del testo) e che tali dati non
verranno comunicati o diffusi a terzi per fini diversi.

Sponsor:
Ristorante vegano biologico Veganima, viale delle Magnolie, 29 – 38062 Arco (TN).
Residence Villa Italia, viale delle Magnolie, 29 – 38062 Arco (TN).
Per la collaborazione offerta dagli sponsor si rinvia alla pagina 
http://concorsoletterario.weebly.com/concorso-per-lettori.htm
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