
WORDREVO LITERARY PRIZE 
ITALIA 2020

nell’oggetto l’indicazione: WordRevo Literary Prize 2020 - Italia; 
allegato il racconto in formato pdf, con titolo e testo; in questo documento NON deve essere indicato il nome
dell’autore; 
allegato un documento di presentazione in pdf con biografia dell’autore (massimo 100 parole), con l’indicazione
del titolo del racconto e le informazioni che sono dettagliate nei paragrafi sottostanti.

WordRevo indice la prima edizione italiana del WordRevo Literary Prize. Il Premio si pone l’obiettivo di valorizzare
gratuitamente autori in lingua italiana, portando i loro racconti a un pubblico internazionale in lingua inglese.  Il
racconto vincitore, oltre ad essere tradotto in lingua inglese, parteciperà a dieci tra i più importanti premi letterari
internazionali per narrativa breve. 
 
 
 
 
Art. 1 - Oggetto del concorso
WordRevo indice l’edizione italiana del concorso letterario WordRevo Literary Prize 2020. La partecipazione al
Premio è gratuita.
 
 
Art. 2 - Destinatari del concorso
Il Premio, rivolto ad autori italiani e stranieri che hanno compiuto 18 anni, è riservato a racconti inediti in lingua
italiana, sul seguente tema: "Un mondo senza confini".  I racconti non devono superare le 1000 parole.
Ogni autore può partecipare con un (1) racconto.
 
 
Art. 3 - Modalità di partecipazione
La partecipazione al Premio è gratuita. 
Il termine dell’invio dei racconti è il 31 luglio 2020.  L’invio deve essere effettuato via email all’indirizzo
prize@wordrevo.com e deve includere:

 
Il racconto deve avere le seguenti caratteristiche: 
- carattere Times New Roman corpo 12; 
- testo giustificato; 
- numero di pagine.
 
Nel documento relativo alla biografia devono essere presenti:
- la generalità dell'autore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail);
- la seguente dichiarazione di paternità intellettuale e di autorizzazione al trattamento dei dati personali:  Il
sottoscritto [inserire nome e cognome dell'autore] dichiara che il racconto [inserire nome dell'opera] è inedito.
Dichiara di esserne l'autore, di non averne ceduto a terzi i diritti di distribuzione o altri diritti legati al copyright e
di poterne disporre in piena e assoluta libertà,  rinunciando a qualsiasi compenso per i diritti d’autore in caso di
pubblicazione nella raccolta “Wordrevo Tales”. L'autore autorizza inoltre il WordRevo al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli scopi del Premio
letterario.
 
Gli elaborati inoltrati in ritardo o che presentano difformità nel numero di parole precedentemente indicato non
saranno presi in considerazione. WordRevo non ha responsabilità in merito a elaborati non giunti a destinazione,
dunque non recapitati presso l’indirizzo email indicato.



traduzione del racconto in inglese;
partecipazione gratuita a dieci (10) tra i più importanti premi letterari internazionali in lingua inglese per narrativa
breve. 

Art. 4 - Esclusione
La mancata osservanza di uno qualsiasi degli articoli del presente Regolamento comporta l’esclusione dal Premio. 
 
 
Art. 5 - Premio
Sarà assegnato il seguente Premio al Primo classificato:

 
WordRevo si occuperà di organizzare a proprie spese la partecipazione del racconto ai premi letterari internazionali.
In caso di premiazione in denaro, l’intero importo andrà all’autore. 
I primi dieci (10) racconti verranno pubblicati nell’ebook   "WordRevo Tales", edizione 2020, e distribuiti nelle
principali librerie online in lingua italiana e inglese.
 
 
Art. 6 - Giuria
Un comitato di lettura selezionerà tra tutti i racconti pervenuti quelli da inviare alla giuria che, secondo giudizio
insindacabile, indicherà tra gli elaborati ricevuti: 
- i racconti finalisti (primi dieci racconti); 
- il racconto vincitore.
 
 
Art. 7 - Autorizzazione e pubblicazione
Come da art. 3 l’autore dichiara che i diritti di distribuzione o altri diritti legati al copyright del proprio racconto
inedito non sono stati ceduti a terzi e di poterne disporre in piena e assoluta libertà, rinunciando a qualsiasi compenso
per i diritti d’autore.
I dieci (10) racconti finalisti verranno raccolti nell’ebook   "WordRevo Tales", edizione 2020, e distribuiti nelle
principali librerie online in lingua italiana e inglese.
 
 
Art. 8 - Privacy
Con la partecipazione al Premio, l’autore accetta integralmente le norme del presente Regolamento e autorizza
WordRevo al trattamento dei propri dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE
2016/679.
I dati personali verranno trattati, esclusivamente per finalità connesse con il Premio, con modalità informatiche e/o
cartacee, per essere utilizzati in base ai principi di correttezza,liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti, secondo le modalità del D.Lgs 30Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
Regolamento UE2016/679. Il titolare del trattamento dati è WordRevo. 
 
 
Art. 9 - Proclamazione dei finalisti e del vincitore
Entro il 30 settembre 2020 la Giuria proclamerà i dieci finalisti del Premio. La comunicazione avverrà tramite il sito
wordrevo.com. Gli autori finalisti riceveranno una comunicazione all’indirizzo email indicato nel documento di
presentazione al momento dell’invio del racconto.
Il vincitore del Premio sarà proclamato il 30 ottobre 2020.
 
 
Art. 10 - Informazioni sul presente bando
Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa,
scrivendo all’indirizzo prize@wordrevo.com.

wordrevo.com/concorso

https://wordrevo.com/
https://wordrevo.com/it/literary-prize-italia

