Premio Letterario Nazionale

A CACCIA DI TALENTI

LIBRI

In partnership con

Il Concorso ha le finalità di individuare opere
importanti per promuovere l’arte letteraria. Tra i
premi, per gli inediti è prevista la pubblicazione e
per le opere già edite servizio marketing e promozione dedicata.
Il Concorso Letterario Nazionale LA PENNA PERFETTA
è promosso e organizzato dalla CSA EDITRICE e
dall’Associazione UN MONDO DI LIBRI.

Invia la tua opera
EDITA O INEDITA:
Romanzo
Racconto
Raccolta di racconti
Saggio
Manuale
Testimonianza
Poesia

Segreteria del
concorso
Via Grotte, 37
70013 Castellana Grotte (Ba)

EBOOK OMAGGIO PER I PARTECIPANTI
FINO A CINQUE PUBBLICAZIONI TRA I PREMI

segreterialetteraria@csaeditrice.it
www.csaeditrice.it

Scadenza per invio opere
14 aprile 2018

REGOLAMENTO DEL PREMIO LETTERARIO “LA PENNA PERFETTA”

1. Possono partecipare i cittadini italiani con opere scritte in lingua italiana e gli italiani residenti all'estero.
2. Non possono partecipare autori che hanno opere sotto contratto con la CSA Editrice o con Planet Book.
3. Il bando è indetto dalla CSA Editrice (www.csaeditrice.it) e dall’Associazione “Un Mondo di Libri”. L’organizzazione e la
gestione delle varie fasi del premio potrà vedere il coinvolgimento e la partecipazione di enti pubblici e privati.
4. Si può partecipare per le seguenti sezioni
Sez. A – Varia Inedita ( “romanzo”, “racconto”, “raccolta di racconti”, “saggio”, “manuale”, “testimonianza” e altri generi )
Sez. B – Varia Edita (“romanzo”, “racconto”, “raccolta di racconti”, “saggio”, “manuale”, “testimonianza” e altri generi,
pubblicato tra gennaio 2012 e gennaio 2018)
Sez. C – Poesia Inedita ( “poesia singola su qualsiasi argomento” )
5. Per ogni elaborato edito vanno spedite tre copie dell’opera o, in alternativa, una copia del libro più il pdf del file di stampa
(il file può essere inviato anche per email a lapennaperfetta@csaeditrice.it).
Per ogni elaborato inedito va spedita una copia cartacea dell’opera (e della sua sinossi) e i relativi file (per email), o solo i file
tramite email a lapennaperfetta@csaeditrice.it. Il testo dell’email deve contenere nome, cognome, breve biografia e recapiti
telefonici del partecipante al premio.
6. È prevista una quota di partecipazione per ogni opera proposta, per spese di valutazione, gestione e segreteria.
– 18 euro per le Sezioni A e B (la CSA Editrice omaggerà il partecipante con eBook del proprio catalogo)
– 5 euro per la Sezione C, e si può partecipare con 2 poesie (La CSA omaggerà il partecipante con un eBook del proprio
catalogo)
7. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni Sezione e potranno essere assegnati premi speciali.
Sez. A - Gli autori classificati al primo e al secondo posto della Sez. A vinceranno la pubblicazione dell’Opera in cartaceo con
la CSA Editrice o con Planet Book, con distribuzione su territorio Nazionale. Tutti i costi inerenti a pubblicazione, marketing,
promozione e distribuzione sono a completo carico della Casa editrice. Ai vincitori andranno 5 copie dell’opera e diritti
d’autore del 10% sulle vendite. I primi 3 classificati saranno premiati con trofei e pergamene. La casa editrice può decidere di
pubblicare con costi a proprio carico anche altre opere oltre alle prime due classificate della Sezione A.
Sez. B - Il primo classificato della Sez. B vincerà un servizio marketing dedicato all’opera del valore di 500 euro, più trofeo
e pergamena. Il secondo classificato della Sez. B vincerà un servizio marketing dedicato all’opera del valore di 300 euro più
trofeo e pergamena. Il terzo classificato della Sez. B vincerà un servizio marketing dedicato all’opera del valore di 200 euro
più trofeo e pergamena.
Sez. C - I primi classificati della Sez. C vinceranno trofeo e pergamena.
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Oltre ai premi per i primi classificati, potranno essere dati premi speciali agli Autori di opere che a giudizio della Giuria
colpiscono per stile, ambientazione, trama, ecc. Potrebbero essere pubblicate dalla CSA Editrice o da Planet Book, con costi a
esclusivo proprio carico (e nessun obbligo di acquisto copie da parte dell’autore) , anche opere vincitrici di premi speciali.
8. Ciascun Autore può partecipare a più sezioni e con più opere per sezione.
9. Gli elaborati devono essere inviati entro il 14 aprile 2018; farà fede il timbro postale o la data dell’invio email. La spedizione
può essere inviata per:
Posta ordinaria
Segreteria del Premio Letterario Nazionale “La penna perfetta”
C/o CSA EDITRICE
Via Grotte n. 37
70013 Castellana Grotte
(si suggerisce di inviare un’email a lapennaperfetta@csaeditrice.it, per comunicare l’invio del plico)
Oppure per email (per gli inediti) a : lapennaperfetta@csaeditrice.it
L’invio deve contenere le opere, la sinossi, la scheda di partecipazione, una breve biografia dell’autore, eventuale bibliografia
e 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 - “La penna perfetta”).
10. La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da Maria Lucia Ivone (direttore editoriale), Deborah Baldasarre
(giornalista), Marica Ranaldo (esperta in marketing e comunicazione), Valentina Murgia (marketer editoriale, consulente
editoriale e letterario), Cosimo Sportelli (editor), Dafne Crovace (marketer editoriale). Segretaria del premio è Maria Lucia
Ivone.
11. Per eventuale pubblicazione e commercializzazione di un’antologia, la proprietà intellettuale dei brani resterà dei rispettivi
autori e per le eventuali vendite, la percentuale del 10% delle entrate per diritti d’autore sarà devoluta all’AIRC (Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro).
12. In base alla vigente normativa sulla privacy, tutti i dati personali riferiti dagli Autori saranno utilizzati esclusivamente per
la gestione del premio e per eventuali comunicazioni da parte della CSA Editrice o di Planet Book.
13. Entro il 31 maggio sarà comunicato l’elenco delle opere vincitrici e le modalità di premiazione.
14. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme riportate nel presente regolamento.
Castellana Grotte, 22 gennaio 2018
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tutti i campi sono obbligatori

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome ___________________________________
Nome _____________________________________
Nato/a a ____________________________ il _____/_____/_____
Codice Fiscale ___________________________________
Residente a__________________ Via____________________________________n.____
CAP _________________
Tel. fisso _____________________________ Cellulare ___________________
Indirizzo email ___________________
Note _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si intende partecipare per la Sezione __ con n. __ opera/e
Dal titolo
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
Si intende partecipare per la Sezione __ con n. __ opera/e
Dal titolo
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
Il sottoscritto____________________________dichiara di essere l’effettivo Autore di tutte le
opere proposte per la partecipazione al Premio.
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
o telefonicamente entro 48 ore dalla ricezione del plico.

