IV Edizione

Premio Ebook in…versi 2018

SCADENZA PROROGATA AL 15 GIUGNO 2018
Organizzato dall’Associazione Culturale Il Club degli autori in collaborazione con la Casa Editrice Montedit

SEZIONE UNICA – Raccolta di Poesia inedita a tema libero in lingua italiana.
Si partecipa con una Raccolta di Poesie a tema libero. Inviare da 22 a 48 poesie senza limiti di lunghezza.
TESTI – I testi, a tema libero, devono essere in lingua italiana ed inediti. Sono ammessi testi pubblicati sul web ed
in antologie collettive purché i diritti siano di esclusiva proprietà degli autori. Non sono ammessi testi che siano già
stati premiati ai primi 3 posti in altri concorsi. Possono partecipare autori italiani ovunque residenti e di qualsiasi età.
NUMERO COPIE – I concorrenti devono inviare 1 copia in allegato a mezzo email all’indirizzo: redazione@clubautori.it in unico ﬁle, in word (no PDF). anonima e titolata, inserire in allegato anche la scheda di partecipazione,
completa in ogni sua parte. Attenzione: è importante che la raccolta sia omogenea o che abbia un ﬁlo conduttore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – Euro 12,00 per ciascuna silloge inviata in concorso. Per i soci/abbonati a Il
Club degli autori la quota è ridotta a Euro 10,00. Preferibilmente con versamento sul Conto Corrente postale n. 93423267
intestato a «Associazione Culturale Il Club degli autori – piazza Codeleoncini, 12 – 20077 Melegnano (MI)». (È importante indicare la causale del versamento: «Premio Ebook in…versi 2018»). Oppure assegno bancario o circolare
intestato a Il Club degli autori o a mezzo Boniﬁco Bancario intestato a Il Club degli autori: Banca Prossima IBAN IT28
X033 5901 6001 0000 0122 471 BIC BCITITMX – Coordinate Bancarie solo per paesi non appartenenti all’Unione
Europea: OUR CHARGES YR ACCOUNT a Associazione Culturale Il Club degli autori – IT28 X033 5901 6001
0000 0122 471 BIC BCITITMX.
SPEDIZIONE – Spedire gli elaborati all’indirizzo email: redazione@clubautori.it allegando la copia del versamento.
La spedizione deve avvenire entro il 15 Giugno 2018 indicare come oggetto: “Premio Ebook in versi 2018”.
PREMI – Al primo classiﬁcato: Trofeo Ebook in…versi 2018 – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge
vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione che prevede corresponsione dei diritti d’Autore a
norma di legge.
Al 2° e 3° classiﬁcati – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge vincitrice in formato Ebook con regolare
contratto di edizione che prevede corresponsione dei diritti d’Autore a norma di legge.
Gli Ebook vincitori verranno pubblicati in forma assolutamente gratuita, nella apposita collana della Casa Editrice
Montedit; saranno pubblicazioni altamente professionali realizzate in formato ePub e Mobi e poste in vendita sulla
piattaforma Bookrepublic e sui principali Store mondiali (Amazon, Apple Store, Kobo, Ibs, etc.). Saranno dotati di
DRM (che ne vieta la duplicazione) ed avranno Codice ISBN.
Verrà anche data anche la possibilità (previo successivi accordi e solo a chi lo desidera) di avere pubblicazione cartacea
del volume, con il sistema di Print on Demand. Proposte di pubblicazione alle opere meritevoli indicate dalla Giuria.
GIURIA – La Giuria è presieduta da Massimo Barile e formata da Antonella Montefameglio ed Adriana
Montefameglio.
PREMIAZIONE – La cerimonia di premiazione avverrà nella città di Melegnano nel mese di febbraio 2019. Gli
Autori premiati riceveranno a mezzo posta comunicazione in merito a data e luogo della manifestazione.
RISULTATI – I risultati appena disponibili verranno pubblicati sul sito Web: www.club.it e sul sito concorsiletterari.it
DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione
dell’opera (in caso di vincita) alla Casa Editrice Montedit. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.
INFORMAZIONI – Associazione Il Club degli autori tel. 02.98.23.31.00 oppure 02.98.23.31.05 da lunedì a venerdì
in orario 9,30–12,30 e 14–17. Email: segreteria@clubautori.it
NOTE – Il giudizio della Giuria è insindacabile.
IMPORTANTE – I concorrenti devono allegare agli elaborati la scheda di iscrizione compilata indicante dichiarazione
che l’opera è frutto del proprio ingegno e autorizzazione al trattamento dei dati personali. In alternativa è sufﬁciente
scrivere in calce al primo foglio: «Dichiaro che l’opera presentata è opera del mio ingegno» e «Il/La sottoscritto/a,
acquisite le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo
consenso al trattamento da parte de Il Club degli autori dei dati ai ﬁni inerenti il concorso cui partecipo» ﬁrmando in
maniera chiaramente leggibile. Si consiglia comunque di utilizzare l’apposita scheda di iscrizione stampabile che si
trova anche sul sito www.concorsiletterari.it
NOTIZIARIO CLUBNEWS – Se avete una email scrivete a iscrivimi<clubnews@club.it> per ricevere gratuitamente
il notiziario che via email informa man mano sull’andamento di tutti i nostri concorsi.

Scheda di partecipazione al Concorso Ebook in…versi
indetto dall’Associazione Il Club degli autori
(da compilare in ogni sua parte ed allegare agli elaborati che vanno inviati
a mezzo email all’indirizzo info@clubautori.it)
Io sottoscritto/a:
Nome:...................................................................................................................
Cognome:..............................................................................................................
Nato il:............................................................a:....................................................
Residente in via:.............................................................................n°:.....................
Città:..................................................................................Provincia:.....................
CAP:..........................Codice Fiscale:........................................................................
Telefono fisso:................................................Mobile:...............................................
Email:....................................................................................................................
Partecipo al Premio Ebook In…versi
con una Raccolta composta da ……… (indicare il numero delle poesie da minimo 22 a massimo
48 liriche) intitolata:
...................................................................................................................
(Indicare titolo della Silloge che deve essere riportato anche sulla prima pagina della raccolta)
Attenzione: è obbligatorio indicare il titolo.
Invio quota di iscrizione di Euro:.........................................................(indicare l’importo)
❏ Mediante versamento su C.C.P. 93423267 intestato a: «Associazione Culturale Il Club degli
autori – piazza Codeleoncini, 12 – 20077 Melegnano (MI)» di cui allego copia.
❏ Mediante Bonifico Bancario intestato a Il Club degli autori:
Banca Prossima IBAN IT28 X033 5901 6001 0000 0122 471 BIC BCITITMX
ο Allego assegno bancario in Euro intestato a Il Club degli autori
❏ Allego quota di iscrizione ridotta quale socio de Il Club degli autori o di uno dei Cenacoli
o Associazioni che organizzano il concorso: ........................................(specificare quale)
Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)
X Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia
❏
X Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
❏
X Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso di vincita per i tipi della Montedit, pur
❏
rimanendo il proprietario dell’opera
X Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera
❏
presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai
sensi della legge di cui sotto
………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile
(Firma di un genitore per i minori)
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed
identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione Il Club degli autori ed utilizzati
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati
o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà
richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento dei
dati personali de Il Club degli autori – Montedit – Piazza Codeleoncini 12 – Cas. Post. Aperta – Melegnano
(MI)».

