
Concorso letterario nazionale 

Storie Romantiche 
CONCORSO LETTERARIO PER ROMANZI ROMANCE 

R Contest 2019 

 

Bando e Modalità di 

partecipazione 
Il concorso letterario denominato R Contest è organizzato dalla casa editrice Edizioni del 

Loggione. 

Scadenza presentazione materiali: 28 febbraio 2019 

La partecipazione è libera a tutti, gratuita, senza nessuna tassa di iscrizione. I 

partecipanti devono essere maggiorenni. 

SP E CIF I CH E  

Che tipo di romanzi cerchiamo 

Sono accettati romanzi con una lunghezza tra i 150 e i 250 mila caratteri, spazi compresi. I 

testi devono essere inediti (anche la pubblicazione in ebook o su portali web non 

permette la partecipazione). 

Sono accettati esclusivamente romanzi a carattere romantico nelle diverse declinazioni. 

 

"Ai testi pervenuti che, pur non vincendo, hanno ottenuto una 

valutazione positiva da parte della giuria selezionatrice, sarà proposta 



una pubblicazione in formato digitale con riconoscimento dei diritti 

d’Autore"PREMI SECONDARI 

Il romanzo vincitore sarà pubblicato in cartaceo nel corso del 2019 e 

distribuito sul territorio nazionale.PREMIO 

P RE MI  

Cosa si vince? 

Il romanzo vincitore sarà selezionato dall'editore insieme a collaboratori e operatori 

editoriali. Il giudizio finale dei selezionatori è inappellabile. 

Se nell'edizione corrente non perverranno testi degni di pubblicazione l'Editore si riserva il 

diritto di non pubblicare alcun volume. 

 
I S TR UZ IO N I  P ER  L ' US O  

Come partecipare 

I testi possono essere inviati solamente in formato elettronico a romance@loggione.it 

I testi giunti in redazione non saranno restituiti. 

Il romanzo vincitore sarà pubblicato nel corso del 2019 e distribuito sul territorio 

nazionale. All'Autore sarà richiesta una liberatoria per la pubblicazione. 

 
N O TA B E NE  

Non sono richiesti contributi all'Autore né 

l’acquisto di copie. 

 
D I RI TTI  

Saranno riconosciuti all'Autore i diritti per 

la pubblicazione. 

L'Autore dovrà rendersi disponibile, per quanto possibile, a presentazioni del libro nei 

diversi appuntamenti che saranno organizzati. 

 
R ESP O NS AB I LE E DI TOR I ALE  R CO ME R OM AN C E  

mailto:romance@loggione.it


Info 

Cristina Orlandi 

romance@loggione.it 
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