PROVE – Scritti inediti
www.scrittiinediti.net
a cura di Vincenzo Zollo

Bando di partecipazione

Si concorre alla selezione per la pubblicazione sul volume di scritti inediti "Prove"
inviando entro e non oltre sabato 31 dicembre 2016 i propri testi alla segreteria
organizzativa presso: "Prove - Scritti inediti" c/o VISYSTEM EDITORE Borgo San
Gottardo, 55 - 30026 Portogruaro (VE)
o ancor meglio per email all'indirizzo:
prove@scrittiinediti.net
Indispensabile che il candidato spedisca, unitamente ai testi, anche tutti i suoi dati per
poter essere ricontattato (indirizzo, telefono, e-mail) ed una propria nota biobibliografica.
Si concorre inviando poesie (al massimo 6 componimenti) o brevi racconti (al
massimo 2, non superiori alle 5.200 battute spazi inclusi cadauno). Non vi sono tasse
da pagare per partecipare alla selezione. Le opere non saranno restituite e
l'organizzazione si riserva ogni diritto sulla loro eventuale pubblicazione,
radiotrasmissione o altro, senza compenso alcuno per gli autori che comunque ne
rimarranno proprietari.
Tutti gli autori partecipanti alla selezione verranno informati dei risultati della stessa
(entro il 28 febbraio 2017), e solo ai selezionati, qualora questi accettassero di
presentare i propri testi su PROVE, sarà richiesto un contributo alle spese
organizzative, di segreteria, pubblicazione e spedizione di euro 30,00.
Gli autori selezionati avranno a disposizione, secondo indicazioni della Commissione,
da un minimo di una fino ad un massimo di quattro pagine all'interno della raccolta e
riceveranno al proprio domicilio, senza alcuna spesa ulteriore, 5 copie del volume.
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.
Il volume sarà pubblicato e distribuito nei mesi di maggio/giugno 2017.
Alla selezione non sono ammessi i membri della Commissione, collaboratori, e
organizzazione.
La partecipazione alla selezione costituisce la piena ed implicita accettazione del
suddetto bando.
Per quanto qui non previsto, valgono le deliberazioni della Commissione.
Per qualsiasi altra informazione il curatore dell'opera è a vostra disposizione agli
indirizzi succitati o al seguente recapito telefonico: 339 2906377 .

