
concorso Letterario INTERNazionale 

Indetto da 

PRIMA EDIZIONE

IL RESPIRO DEI SENSI
Scad. Iscrizione e invio opere 

30 Novembre

SCRIVI ANCHE TU UN BREVE E INTRIGANTE COMPONIMENTO EROTICO 



REGOLAMENTO

1.  Si chiede agli scrittori di qualsiasi genere letterario di cimentarsi con l’erotico ‘elegante’ del “far capire senza dire”, e di 
accogliere la sfida di affascinare i lettori tramite il racconto breve o la poesia erotica. I brani dovranno essere piccole 
stille pregne di eros.  

2.  Possono partecipare cittadini italiani e stranieri con racconti scritti in lingua italiana, in lingua inglese, o in altra lingua 
ma con traduzione in italiano.

3.  Il concorso è indetto dall’associazione “Un Mondo di Libri”, dalla CSA Editrice e da Planet Book. La gestione delle varie 
fasi del premio potrà vedere il coinvolgimento e la partecipazione di altre organizzazioni pubbliche e private. 

4.  Il concorso prevede una sezione unica e si può partecipare con un racconto breve inedito della lunghezza massima 
di 6.000 battute, o una poesia inedita. 
 
5.  Si può partecipare con più elaborati.

6.  È prevista una quota di partecipazione di 12 euro per ogni opera proposta, per spese di valutazione, gestione e 
segreteria, e si riceverà un eBook del valore equivalente o maggiore alla quota di iscrizione.    

7.  Saranno premiati con trofei i primi tre classificati e potranno essere assegnati premi speciali. 

8. Potrebbe essere pubblicata un’antologia (contenente una selezione delle migliori opere partecipanti) a cura della  
CSA Editrice o di Planet Book che pubblicherebbero con costi a esclusivo proprio carico e nessun obbligo di acquisto 
copie da parte degli autori. 

9.  L’iscrizione al concorso deve avvenire entro il 30 novembre 2017 e gli elaborati dovranno essere inviati entro la 
stessa data. Farà fede il timbro postale, o la data dell’invio email. 

La spedizione può essere effettuata per:

Posta ordinaria

Segreteria del Premio Letterario “Il respiro dei sensi”
C/o CSA Editrice - Un mondo di libri
Via Grotte n. 37
70013 Castellana Grotte
(si suggerisce di inviare un’email a “ info@unmondodilibri.it ” per comunicare l’invio del plico)

Oppure per email a:  “ info@unmondodilibri.it ” 

L’invio deve contenere le opere, la sinossi delle opere, la scheda di partecipazione, una breve biografia dell’autore, 
eventuale bibliografia, la ricevuta di versamento (o, in alternativa, la quota in denaro). 

L’erogazione della quota di adesione al Premio può avvenire in contanti o alternativamente
con:

- bonifico su conto corrente “Banco posta” intestato a CSA Editrice S.r.l.
IBAN: IT42J-0760104-00000-1031880444

- bonifico su conto corrente della BCC intestato a CSA Editrice S.r.l.
IBAN: IT67Y-084694144-00000000-34358

- versamento tramite bollettino semplice su conto corrente postale intestato a CSA - numero conto 1031880444

- versamento tramite PayPal all’indirizzo segreteria@csaeditrice.it

e deve riportare come causale (Cognome - Nome - “Concorso IL RESPIRO DEI SENSI”).



10.  La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da 
Donato Caputo (scrittore), Fabio Cardetta (consulente editoriale e letterario), Vito Contento (giornalista e 
consulente culturale), Daphne Crovace (consulente culturale), Maria Lucia Ivone (direttore editoriale), Ales-
sandro Labonia (editore e scrittore), Valentina Murgia (consulente editoriale e letterario), Marica Ranaldo 
(esperta in marketing e comunicazione), Cosimo Sportelli (editor). Segretaria del premio è Marica Ranaldo, 
direttore del premio è Alessandro Labonia.

11. Per eventuale pubblicazione e commercializzazione dell’antologia, la proprietà intellettuale dei brani 
resta ai rispettivi autori, ma si accorda alla casa editrice l’utilizzo dei diritti di commercializzazione per tre anni 
dalla data di pubblicazione.

12. Per l’eventuale pubblicazione dell’antologia, gli autori potranno chiedere all’editore di pubblicare con 
uno pseudonimo.

13. I partecipanti, sottoscrivendo il regolamento, dichiarano che per l’eventuale commercializzazione 
dell’antologia, la casa editrice potrà devolvere annualmente, entro il mese di aprile, la percentuale dei diritti 
d’autore (8% totale degli introiti percepiti con le vendite) all’AIRC, associazione italiana per la ricerca sul 
cancro.

14. In base alla vigente normativa sulla privacy, tutti i dati personali riferiti dagli Autori saranno utilizzati esclu-
sivamente per la gestione del premio e per eventuali comunicazioni da parte della segreteria.

15. Circa l’evento di premiazione, gli autori riceveranno comunicazioni dalla segreteria del premio.

16. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme riportate nel presente regolamento. 

       Castellana Grotte, 20 ottobre 2017



Cognome _________________________________________________________________

Nome ____________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________________il _____/_____/______

Codice Fiscale ______________________________________________________________

Residente a________________________________________________________________ 

Via____________________________________n.____CAP __________________________

Tel. fisso ____________________________ Cellulare _______________________________

Indirizzo email _____________________________________________________________

Note _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Intende partecipare al concorso IL RESPIRO DEI SENSI con il racconto/la poesia 

dal titolo 

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a____________________________dichiara di essere l’effettivo Autore di 

tutte le opere proposte e di approvare tutti gli articoli del regolamento del concorso. 

   Città e data ___________________________________

   

   FIRMA ________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali, art. 13 del D.Lgs. 196/2003

   

   FIRMA ________________________________________

La corretta registrazione sarà comunicata agli autori per email

scheda di iscrizione


