Premio letterario
“LIETO FINE”
BANDO di PARTECIPAZIONE e REGOLAMENTO
Tutto andrà bene alla fine.
Se non andrà bene allora non è la fine.
(John Lennon)
La redazione di “Pollyanna – Vademecum per un ottimismo consapevole” e la casa editrice
Ouverture Edizioni indicono la Prima Edizione del Concorso Letterario Nazionale di
Narrativa “Lieto Fine” 2017 per inedite in lingua italiana.
- Scadenza per l'invio delle opere e dell'iscrizione: 21 marzo 2017.
Il Concorso vuole valorizzare l’importanza di una visione positiva della vita, seguire le
proprie passioni e attitudini, vivere nel presente consapevolmente.
Sono ammessi alla partecipazione racconti brevi che promuovano queste tematiche.

NORME GENERALI
1. La partecipazione al Concorso è aperta a tutti.
Sono ammesse opere in lingua italiana, non superiori alle 5 cartelle tipografiche o
9000 battute.
2. Il primo premio sarà la stipula di un contratto di pubblicazione con la casa editrice
Ouverture Edizioni per un romanzo inedito scritto dall’autore vincitore.
La giuria si riserva di assegnare segnalazioni o premi speciali.
3. I venti racconti finalisti saranno raccolti in una pubblicazione a cura di Ouverture
Edizioni e l’opera sarà presentata durante la cerimonia di premiazione.
Agli autori sarà fatto omaggio di due copie della pubblicazione.
4. Tutte le opere dovranno essere spedite unicamente a mezzo e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: lietofine@ouverturedizioni.it
Entro e non oltre il 21 marzo 2017.
I partecipanti dovranno inviare inoltre, in files separati:

-

scheda di partecipazione debitamente compilata con le proprie generalità (nome,
cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, contatto telefonico e breve biografia);
Le opere inviate oltre la data sopraindicata non saranno tenute in considerazione.
5. È consentito a ogni partecipante l'invio di una sola opera.
L’autore dichiara che l’opera è di sua esclusiva creazione, di essere egli unico titolare di
ogni diritto sulla stessa e di averne piena e libera disponibilità. L’Autore sui obbliga a
manlevare l’Editore da pretese e/o azioni di terzi in merito ai diritti ceduti e ad agire a favore
dell’Editore qualora tali diritti siano contestati.
6. Le opere saranno valutate da una Giuria qualificata.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.
La composizione della Giuria sarà consultabile sul sito www.ouverturedizioni.it/lietofine
7. La partecipazione al Concorso è gratuita ed implica di fatto l'accettazione di tutte le
norme indicate nel presente bando.
8. L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione.
9. Data e sede della Cerimonia di Premiazione, prevista per marzo 2017, verrà
comunicata a tutti gli autori partecipanti e pubblicizzata con diversi canali.
10. I vincitori del Concorso saranno avvisati via e-mail o contatto telefonico in tempo
utile.
Ove impossibilitati a presenziare personalmente, i finalisti potranno delegare una persona
di loro fiducia previo avviso.
11. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le deliberazioni della Giuria.
12. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla
gestione del premio.
Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. (D.L.30 giugno 2003
n.196).

