XI Edizione Concorso Nazionale Granelli di Parole
REGOLAMENTO E BANDO
Il primo classificato delle rispettive sezioni (Poesie - Racconti - Favole)
riceverà un premio straordinario: la Pubblicazione Gratuita di opera inedita.
Sezione Poesie - Sezione Racconti - Sezione Favole
(Pubblicazione dei volumi gratuita).
Premessa fondamentale: organizziamo da Dieci Anni il concorso, abbiamo ogni anno pubblicato
gratuitamente i vincitori che a fine bando ricevono un contratto di edizione che prevede la
pubblicazione assolutamente gratuita delle opere vincitrici.
Ripetiamolo allora: chi vince il Concorso Granelli di Parole riceve un contratto di edizione che non
prevede nessun altro vincolo e la pubblicazione è gratis. La nostra storia lo racconta i vincitori sono
là a testimoniare la serietà, l'imparzialità e la qualità del Premio Letterario.
Partecipando al concorso riceverai:1 copia del libro di Poesie 1 copia di Racconti 1 copia di Favole
Tale autorizzazione alla partecipazione non prevede la cessione del diritto d'Autore, infatti l'Autore
potrà riutilizzare la stessa opera in altri concorsi (se l'opera non dovesse essere pubblicata).
(La Scadenza della presentazione delle opere è fissata al 31 marzo 2016).
•

Art. 1 Possono partecipare al Concorso autori italiani o stranieri ovunque residenti

•

Art. 2 I testi devono essere inediti ed in lingua italiana e devono pervenire entro il 31 marzo
2016

•

Art. 3 Tale autorizzazione alla partecipazione non prevede la cessione del diritto d'Autore,
infatti l'Autore potrà riutilizzare la stessa opera in altri concorsi o in altre Antologie, in altre
opere, senza nessun vincolo se l'opera non dovesse essere pubblicata

•

Art. 4 Ogni concorrente può partecipare con almeno una poesia a tema libero (Max 25 versi)

•

Art. 5 Ogni concorrente può partecipare con almeno un racconto a tema libero (Max 5
cartelle - cioè: 9 mila battue spazi inclusi)

•

Art. 6 Ogni concorrente può partecipare con almeno una favola a tema libero (Max 5
cartelle - cioè: 9 mila battue spazi inclusi)

•

Art. 7 La partecipazione al concorso necessita di una quota di € 48,00 con la quale l'autore
l'autore partecipa e in più riceve 1 copia del libro di Poesie 1 del libro di Racconti 1 del libro di Favole

•

Art. 8 Si può partecipare a più sezioni e con più opere, pagando per ciascuna opera la relativa
quota di iscrizione l'autore riceverà anche 3 libri in omaggio a fine concorso 1 per ogni sezione
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•

Art. 9 Il versamento potrà pervenire anche in busta chiusa all’indirizzo del concorso insieme
all'elaborato, ma si declina ogni responsabilità su eventuali negligenze durante la spedizione,
per maggiore sicurezza potrà essere effettuato un versamento postale o bancario (i dati sono
riportati a pie' pagina)

•

Art. 10 Gli elaborati (firmati dall'Autore) devono essere spediti in n. 1 copia riportante i
seguenti dati: cognome, nome, indirizzo, numero telefonico, copia versamento postale o
bancario di 48 Euro (per ogni opera presentata) al seguente indirizzo:
Kimerik Edizioni Piazza Gramsci, 1/3 98066 Patti (ME).
tel. 0941 21503 - fax 0941 243561 - servizio SMS 3465401234

•

Art. 11 Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 31/03/2016 (farà fede il timbro
postale). Attenzione: all’esterno il plico contenente le opere dovrà indicare a chiare lettere:
Concorso Granelli di Parole

•

Art. 12 Gli autori delle poesie vincitrici e di quelle segnalate saranno avvisati personalmente
mediante e-mail, lettera o telefono. Tutti i testi premiati saranno pubblicati sui siti
www.kimerik.it - www.granellidiparole.com - www.kiamarsi.it - sui social e con
comunicati stampa predisposti dall'Uff. Stampa della Kimerik

•

Art. 13 La Giuria, il cui operato a giudizio è assolutamente insindacabile e inappellabile, è
composta da Editor ed esponenti del mondo della Cultura. La redazione di Kimerik
concorrerà alla stesura delle schede critiche di valutazione

•

Art. 14 La partecipazione al concorso comporta l’automatica accettazione del presente
regolamento

•

Art. 15 Premi:
I Classificato (Sezione Poesie)
a) Pubblicazione dell'opera in un libro tutto dedicato al vincitore (sarà l'autore a scegliere
l'opera che vuole pubblicare), inserimento nei cataloghi, vendita dei volumi, Codici ISBN Codice a Barre (max 100/140 pagine nel formato A5);
b) consegna gratuita di 50 copie all'Autore (100% dei diritti), invece sulle copie stampate
dalla Casa Editrice l'Autore incasserà annualmente il 10% degli utili;
c) promozione nei cataloghi;
d) pubblicizzazione dell'Autore;
e) stampa Locandine;
f) presenza anche su vari siti (www.kimerik.it - www.granellidiparole.com www.kiamarsi.it - www.cercatoredisogni.it - Social Network, Facebook, ecc.);
g) Targa personalizzata;
2

h) Pergamena personalizzata;
II Classificato (Sezione Poesie)
Abbonamento annuale su una rivista (a scelta della redazione)
- Targa personalizzata - Pergamena personalizzata
III Classificato (Sezione Poesie)
- Targa personalizzata - Pergamena personalizzata;
I Classificato (Sezione Racconti)
a) Pubblicazione di un libro tutto dedicato al vincitore (sarà l'autore a scegliere l'opera che
vuole pubblicare), inserimento nei cataloghi, vendita dei volumi, Codici ISBN - Codice a
Barre (max 100/140 pagine nel formato A5);
b) consegna gratuita di 50 copie all'Autore (100% dei diritti), invece sulle copie stampate
dalla Casa Editrice l'Autore incasserà annualmente il 10% degli utili;
c) promozione nei cataloghi;
d) pubblicizzazione dell'Autore;
e) stampa Locandine;
f) presenza anche su vari siti (www.kimerik.it - www.granellidiparole.com www.kiamarsi.it - www.cercatoredisogni.it - Social Network, Facebook, ecc.);
g) Targa personalizzata;
h) Pergamena personalizzata;
II Classificato (Sezione Racconti)
Abbonamento annuale su una rivista (a scelta della redazione)
- Targa personalizzata - Pergamena personalizzata
III Classificato (Sezione Racconti)
- Targa personalizzata - Pergamena personalizzata;
I Classificato (Sezione Favole)
a) Pubblicazione dell'opera in un libro tutto dedicato al vincitore (sarà l'autore a scegliere
l'opera che vuole pubblicare), inserimento nei cataloghi, vendita dei volumi, Codici ISBN Codice a Barre(max 100/140 pagine nel formato A5);
b) consegna gratuita di 50 copie all'Autore (100% dei diritti), invece sulle copie stampate
dalla Casa Editrice l'Autore incasserà annualmente il 10% degli utili;
c) promozione nei cataloghi;
d) pubblicizzazione dell'Autore;
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e) stampa Locandine;
f) presenza anche su vari siti (www.kimerik.it - www.granellidiparole.com www.kiamarsi.it - www.cercatoredisogni.it - Social Network, Facebook, ecc.);
g) Targa personalizzata;
h) Pergamena personalizzata;
II Classificato (Sezione Favole)
Abbonamento annuale su una rivista (a scelta della redazione)
- Targa personalizzata - Pergamena personalizzata
III Classificato (Sezione Favole)
- Targa personalizzata - Pergamena personalizzata;
•

Art. 16 Tutti gli Autori segnalati riceveranno la giusta pubblicità attraverso il famoso sito
Kimerik e su altri portali o riviste.

Ricordiamo che per aderire al concorso è necessario effettuare un versamento di 48 Euro (per ogni
opera presentata) per le sole spese di segreteria (che peremetteranno di ricevere 3 libri omaggio):
Versamento Postale
Numero conto: 62408588 Intestato a: Kimerik srl
Causale: "Granelli di Parole"
Indirizzo: Kimerik, Piazza Gramsci n. 1/3 - 98066 - Patti (ME)
-----------------------------Bonifico Bancario
Intestato a: Kimerik srl
Banca: Banca Intesa San Paolo
Filiale: Capo d'Orlando (ME) - Italy
Causale: "Granelli di Parole"
Codice IBAN: IT46 X030 6982 1006 1522 4667 568
-----------------------------Si può anche decidere di versare la quota con Carta di Credito o con PayPal
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