Bando di concorso / Come partecipare
#OFFICINAENSEMBLE
Art. 1 – premessa
Il premio OFFICINA ENSEMBLE, indetto da Ensemble (Edizioni Ensemble SRLS) – www.edizioniensemble.it – in
collaborazione con la rivista Patria Letteratura (www.patrialetteratura.com) è un’iniziativa rivolta a tutti gli autori
che credono nel nostro progetto e vogliono provare a entrare nella nostra fucina letteraria.
Per partecipare bisogna mettersi alla prova proponendoci le proprie opere e decidendo di aderire a una delle sezioni del
concorso.
Art. 2 – sezioni
Sono previste 4 sezioni:
a) Romanzo o Raccolta di racconti in italiano (minimo 40 cartelle, max 500);
b) Raccolta di poesie in italiano o in dialetto (minimo 15 liriche, max 100);
c) Poesia singola (fino a tre testi con la stessa iscrizione);
d) Racconto singolo (fino a tre testi con la stessa iscrizione – min 2 cartelle, max 20 ciascuno).
I testi inviati devono essere rigorosamente inediti.
Ogni cartella si intende di 1800 caratteri.
Art. 3 – modalità di partecipazione
Gli autori devono inviare i dattiloscritti esclusivamente via mail all’indirizzo officinaensemble@gmail.com, allegando,
oltre alla ricevuta di pagamento (o, semplicemente, il CRO) della quota di iscrizione, una nota biografica da cui emergano
i dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail) e le pubblicazioni, entro il termine
improrogabile di sabato 16 settembre 2017.
Art. 4 – quota di partecipazione
Per assicurare il funzionamento dell’iniziativa e la lettura completa di ogni manoscritto è prevista una quota
partecipativa. Abbiamo però deciso di renderla gratuita per i giovani sotto i 18 anni e le persone sopra i 70 anni.
La quota di partecipazione è di:
25 euro per le sezioni A e B (20 euro per gli studenti universitari)
10 euro per le sezioni C e D (5 euro per gli studenti universitari);
30 euro per partecipare a due o più sezioni contemporaneamente (20 euro per gli studenti universitari).
Metodi di pagamento:
Paypal: edizioniensemble@gmail.com
Bonifico: Iban IT22Z0312403203000000232413 – EDIZIONI ENSEMBLE SRLS (Causale: nome e cognome –
officina)
Altre forme di pagamento possono essere concordate all’indirizzo mail: direzione@edizioniensemble.it
Copia della ricevuta di pagamento comprovante il versamento va allegata all’e-mail di partecipazione.
Art. 5 – giuria e comitati di lettura
La giuria è presieduta dal direttore editoriale di Ensemble, Matteo Chiavarone, ed è composta dalla redazione di
Ensemble, dal comitato di di Patria Letteratura, da importanti scrittori del panorama nazionale e da professionisti del
settore.
Art. 6 – modalità di scelta e data di premiazione
Al fine di decidere un vincitore verrà selezionata, a giudizio insindacabile dei comitati di lettura e della giuria, una rosa
di 3 finalisti per ciascuna sezione che sarà resa nota agli interessati tramite posta elettronica o per via telefonica e
pubblicata sul sito della casa editrice (www.edizioniensemble.it) e di Patria Letteratura (www.patrialetteratura.com).

La giuria detiene il diritto di non decretare alcun vincitore se non valuterà positivamente alcuna opera tra quelle inviate.
Il vincitore sarà proclamato, in data e orario da stabilire, durante la manifestazione dedicata alla piccola e media
editoria, Più libri più liberi (Roma, 6-10 dicembre 2017), in una sala dedicata.
Maggiori dettagli saranno comunicati a tempo debito.
Art. 7 – premi
Sezione A e sezione B:






Attestato di merito;
Pubblicazione del manoscritto entro il 2017 (edizione cartacea ed ebook);
Box contenente 5 titoli della casa editrice;
Assegno di 100 euro come anticipo sui diritti.
Voucher per acquistare libri sul nostro store online con lo sconto del 25%, valido per un anno.

Sezione C e sezione D:





Attestato di merito;
Pubblicazione della poesia e del racconto all’interno della rivista Patria Letteratura entro gennaio 2017;
Box contenente 5 titoli di poesia della casa editrice;
Voucher per acquistare libri sul nostro store online con lo sconto del 25%, valido per un anno.

Art. 8 – accettazione
La partecipazione al premio comporta automaticamente l’accettazione di tutti gli articoli del presente Regolamento.
Art. 9 – eventuale restituzione dei manoscritti
I manoscritti non verranno restituiti.
Art. 10 – dati personali
I partecipanti al premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modifiche.
Informazioni – dubbi – chiarimenti
direzione@edizioniensemble.it
Ensemble è una casa editrice che vive del proprio lavoro senza contributi statali e, soprattutto, senza chiedere contributi
agli autori (in nessuna forma). La quota di partecipazione, necessaria per partecipare alle sezioni del premio, ci permette
di avere persone che assicurano la lettura di ogni dattiloscritto e di avere la possibilità di condividere con i propri lettori
una serie di iniziative e di progetti che sono alla base del nostro impegno culturale.
SCADENZA: 16 settembre 2017

