dreamBOOK edizioni presenta la prima edizione del Concorso nazionale
"Fantastici Mondi "
Concorso letterario di racconti Fantasy

AL CONCORSO POSSONO PARTECIPARE AUTORI E AUTRICI ITALIANI O STRANIERI CON UN TESTO NON SUPERIORE
ALLE TRENTA CARTELLE (1800 BATTUTE/CARTELLA) IN LINGUA ITALIANA.
Regolamento
Art.1
Il Concorso in oggetto intende premiare i migliori racconti fantasy di autori, esordienti e non.
Art.2
Possono partecipare autori e autrici di qualsiasi età. Per i minorenni il testo dovrà essere
accompagnato da una lettera a firma di uno dei genitori che dichiara la disponibilità a far partecipare
la figlia/il figlio al Concorso.
Art.3
Ogni autore potrà inviare un massimo di un racconto.
Art.4
Per la partecipazione al Concorso non sono previsti costi di segreteria.
Art.5
Il materiale, accompagnato da una breve biografia dell’Autore, dovrà essere inviato entro le ore 12
del 30 aprile 2020 alla segreteria del Concorso tramite: email, in file di word, all’indirizzo mail
concorsi@dreambookedizioni.it; su chiavina USB o CD all'indirizzo: dreamBOOK edizioni via
Carducci, 62 56017 San Giuliano Terme (PI).
La segreteria non assume responsabilità per il mancato arrivo di questo materiale.
Non è altresì responsabile di eventuali danneggiamenti dei file pervenuti e/o contenuti nei supporti
inviati.
Art.6
La Giuria tecnica, presieduta da David Giuntoli esaminerà i testi pervenuti entro la data prevista,
selezionando i migliori 20 racconti che saranno messi sul sito dreamBOOK edizioni.

Art. 7
Gli autori selezionati saranno informati via email; i nomi dei selezionati saranno comunque presenti
nel sito di Dream Book.

Art.8
I 20 racconti potranno essere votati sul sito dalla giuria popolare: ogni persona non potrà votare più
di un racconto apponendo la sua preferenza tramite il pulsante “vota”.
Art.9
Anche la Giuria tecnica voterà i 20 racconti in finale.
Art.10
I voti della giuria popolare e quelli della giuria tecnica determineranno i 10 finalisti del Concorso che
vedranno la loro opera pubblicata in un'antologia da dreamBOOK edizioni.
Art.11
Nel corso della serata finale, che si terrà a Pisa a settembre 2020 (la data precisa sarà stabilita con
largo anticipo), la Giuria tecnica identificherà, tra i 10 finalisti la terna vincitrice dei premi in concorso
e proclamerà il primo, secondo e terzo classificato. La mancata presenza dei finalisti comporterà
l’esclusione dalla selezione per la terna dei vincitori.
Art.12
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando
DreamBook Edizioni da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti nominati nei
racconti. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone o locali) nei casi e nei modi
previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso i
testi inviati potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Art.13
Al vincitore assoluto, oltre alla pubblicazione del racconto sull’Antologia, sarà offerto di pubblicare
un suo romanzo individuale o una raccolta di racconti da consegnare alla casa editrice entro un anno
dalla premiazione.
Al secondo classificato e al terzo classificato saranno assegnati premi offerti dai partner del
concorso.
Art.14
Il materiale inviato non sarà restituito.

