
PRESENTANO

I  Edizione  del  Premio  Letterario
Nazionale “Ispirare la fantasia”

Hashtag ufficiale: #inspireflights

Al Premio Nazionale “Ispirare la fantasia” possono partecipare tutti i cittadini italiani
di età superiore ai 15 anni con un testo in lingua italiana (in base alla sezione scelta).
Per i minorenni over15 (dal momento della presentazione del presente bando, in data
02/03/2015),  la  partecipazione  implica  l'autorizzazione  da  parte  di  un  genitore  o
tutore legale. Il Premio rientra nei concorsi letterari gratuiti, in quanto non prevede
quota di partecipazione da parte dell'autore.

Sezioni

SEZIONE A: Racconto inedito  a  tema libero in  lingua italiana  di  10.000 battute
(spazi  inclusi).  Farà  fede  lo  strumento  di  conteggio  caratteri  presente  sul  blog.
Formati accettati: .doc, .docx, .odt, .pdf.

SEZIONE  B:  Poesia  inedita  a  tema  libero  in  lingua  italiana  (fino  a  3),  per  un
massimo di 30 versi ciascuna. Formati accettati: .doc, .docx, .odt, .pdf.

SEZIONE C:  Copywriting.  Ammessi  aspiranti  copywriter  con massimo 3 anni  di



attività  online.  Tema:  “Pensare  digitale”.  450  parole  (intestazioni,  didascalie  e
keywords scelte escluse). Formati accettati: .doc, .docx, .odt, .pdf, .html.

SEZIONE D: Romanzo edito. Ammessi self-publishing e NoEap, non ammessi Eap,
erotici e chick-lit. Minimo 100 cartelle.

ESCLUSI:  Volgarità,  razzismo,  erotismo,  sessismo.  Escluse  opere  pubblicate  con
case  editrici  a  pagamento,  sillogi  poetiche  e  raccolte  di  racconti.  Esclusi  anche
racconti e poesie pubblicate online (sia sui social network, che su altri blog online).
Escluse opere in vernacolo o in lingua straniera. Esclusi i generi erotico e chick-lit.

Modalità di invio

Gli autori potranno partecipare a più sezioni,  ma con una sola opera per sezione.
L'opera andrà inviata alla email premio@ilpiacerediscrivere.it con oggetto la sezione
scelta e il titolo dell'opera inviata. Nel caso di più poesie, indicare tutti i titoli delle
liriche presentate.

Es. Racconto “Titolo del mio racconto”

Es. Poesie “Titolo 1” “Titolo 2” “Titolo 3”

Nel caso di partecipazione in più sezioni, si richiede l'invio di più e-mail: ad esempio,
partecipando alle sezioni A e B, si invierà una e-mail per la sezione A e una seconda
per la sezione B, con schede di partecipazione differenti (una con l'indicazione del
racconto, una con l'indicazione delle poesie).

Alla e-mail andranno allegate:

• La scheda di partecipazione di seguito al bando, debitamente compilata in ogni sua
parte;

•  L'opera  nei  formati:  .doc,  .docx,  .odt,  .pdf.  Per  la  sezione  “Copywriting”,  è
consentito anche l'invio di un allegato .html.

•  In caso di romanzi editi, si richiede il solo invio della scheda di partecipazione in
una prima fase. Ai finalisti, verrà richiesto di inviare il proprio romanzo in formato
.pdf, .epub o .mobi, in risposta alla comunicazione da parte degli organizzatori.
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L'autore potrà partecipare con uno pseudonimo, ma dovrà anche indicare il proprio
nome reale.

Racconti, poesie e post andranno inviati solo con il titolo, senza firma né altri segni
che  possano  identificarli,  per  consentire  alla  giuria  di  valutare  i  testi  in  forma
anonima. Per ogni e-mail ricevuta, l'autore riceverà una conferma via e-mail: la data
di conferma sarà valida ai fini del concorso.

Partecipando, l'autore acconsente al trattamento dei dati personali ai fini del concorso
in base alla legge 196/03.

L'autore  potrà  partecipare  al  Premio  Nazionale  “Ispirare  la  fantasia”  entro  la
mezzanotte del 30 Settembre 2015.

Premi

Al primo classificato per:

SEZIONE A – Racconto inedito

•  Ebook  edito  dalla  casa  editrice  “Infinito  Edizioni”  a  scelta  della  casa  editrice
“Infinito Edizioni”;
• N° 2 Libri cartacei dalla casa editrice “Dbooks Editore”: “Ore Nere” e “La Legge
del lupo”.
• N° 3 Ebook editi dalla casa editrice “Dbooks Editore” a scelta della casa editrice
“Dbooks Editore”;
• Scheda di valutazione da parte dell'agenzia letteraria Alpha & Beta;
•  Pubblicazione in antologia in ebook dei primi 20 racconti finalisti da parte della
casa editrice “Infinito Edizioni”;
• Attestato.

SEZIONE B – Poesia inedita

•  Ebook  edito  dalla  casa  editrice  “Infinito  Edizioni”  a  scelta  della  casa  editrice
“Infinito Edizioni”;
• N° 3 Ebook editi dalla casa editrice “Dbooks Editore” a scelta della casa editrice



“Dbooks Editore” (tra cui raccolta poetica audio di Joseph Tusiani);
•  Libro  cartaceo  edito  dalla  casa  editrice  “Dbooks  Editore”,  “Amori  e  Crudeltà
dell'Orchidea Rossa”;
•  Pubblicazione in antologia in ebook delle prime 20 poesie finaliste da parte della
casa editrice “Infinito Edizioni”;
• Scheda di valutazione da parte dell'agenzia letteraria “Ispirare il Talento”;
• Attestato.

SEZIONE C – Copywriting

•  Ebook  edito  dalla  casa  editrice  “Infinito  Edizioni”  a  scelta  della  casa  editrice
“Infinito Edizioni”;
• N° 3 Ebook editi dalla casa editrice “Dbooks Editore” a scelta della casa editrice
“Dbooks Editore”;
• Libro cartaceo edito dalla casa editrice “Dbooks Editore”, “Dark Summer”;
• Buono sconto di Nativi Digitali Edizioni del valore di 20 Euro;
• Amazon Kindle Touch dal blog Il Momento di Scrivere;
• Attestato.

SEZIONE D – Romanzo Edito

•  Ebook  edito  dalla  casa  editrice  “Infinito  Edizioni”  a  scelta  della  casa  editrice
“Infinito Edizioni”;
• N° 2 Ebook editi dalla casa editrice “Dbooks Editore” a scelta della casa editrice
“Dbooks Editore”;
• Libro cartaceo edito dalla casa editrice “Dbooks Editore”, “Menti Bruciate”;
• Inserzioni sulla rivista “Il Lettore di Fantasia” del valore di 200 Euro;
• Intervista sul blog Il Momento di Scrivere e banner per due mesi sullo stesso portale
online.
•  La  rivista  “Il  Lettore  di  Fantasia”  si  riserva  di  valutare  un  racconto  inedito
dell'autore del romanzo vincitore a fini pubblicazione nella rivista stessa.
• Attestato.

Il giudizio della giuria è insindacabile. I giurati, a loro discrezione, possono indicare
autori meritevoli di menzione speciale, allegando un breve giudizio. Le case editrici
si  riservano la  facoltà  di  contattare  autori  meritevoli  partecipanti  al  concorso  per
eventuali proposte editoriali fuori concorso.

Partecipando al concorso, gli autori finalisti e vincitori rinunciano a ogni compenso



derivante  dalla  pubblicazione  e  dalla  utilizzazione  delle  proprie  opere.  La
partecipazione  implica  la  cessione  automatica  e  irrinunciabile  di  qualsiasi  diritto
d'autore in favore dell'associazione di volontariato “Mister Sorriso” di Taranto.

Giuria

Annarita Faggioni (Il Piacere di Scrivere), Presidente di Giuria.

Beatrice Verga (Alpha & Beta Agenzia Letteraria)

Luigi Lo Forti (Responsabile Casa Editrice Dbooks)

Giuseppe Monea (Il Momento di Scrivere)

Eleonora Lo Iacono (Scripta Volant)

Fabio Mosti (Responsabile “Il Lettore di Fantasia”)

Marco Frullanti (Responsabile Nativi Digitali Edizioni)

Elisabetta  Falcioni  (Responsabile  Comunicazione  Social  Network  Casa  Editrice
Infinito Edizioni)

Nunzia Assunta D'Aquale (blogger, poetessa e critica letteraria)

Abner Rossi (poeta e critico teatrale)

Finalisti e vincitori (preventivamente invitati via e-mail) hanno l'obbligo di essere
presenti alla cerimonia di premiazione (o di indicare un proprio delegato), che si terrà
Sabato 17 ottobre 2015 a Taranto.

Per informazioni, contattare l'organizzazione alla  e-mail
premio@ilpiacerediscrivere.it, oppure orari ufficio al numero 342-0278650.
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