MONETTI EDITORE
CONCORSO LETTERARIO GRATUITO
“L’ITALIA VELATA”
Regolamento del concorso letterario

1. Il concorso è aperto ad autori italiani e stranieri residenti in Italia e non, che abbiamo
compiuti i 18 anni, sia già affermati che emergenti.
2. L’opera deve essere realizzata in lingua italiana ed essere INEDITA (mai pubblicata
o iscritta ad altri concorsi, auto-pubblicata o apparsa su portali.)
3. La Casa Editrice valuterà le opere secondo regolamento e secondo la propria linea
editoriale. Saranno selezionate cinque (5) Opere che riceveranno un contratto di
edizione a termine.
4. L’iscrizione al concorso è gratuito.
5. Gli autori non dovranno pagare nessuna somma per presentare la propria
opera.
6. I vincitori non saranno vincolati da nessun acquisto di libri in fase di
vincita e durante la stipula e la durata del contratto di edizione a termine.
7. L’autore garantisce che la pubblicazione dell’Opera non viola né in tutto né in
parte diritti di terzi, né costituisce violazione di alcuna norma penale, facendo
salvo l’Editore da tutti i danni e spese che potessero provenirgli; si impegna a
tenere indenne l’Editore dalle pretese o azioni di terzi. Inoltre, per le eventuali
immagini procurate e/o le parti di opere ancora tutelate dal diritto d’autore e
riprodotte nell’opera, L’autore dichiara di aver ottenuto dagli aventi diritto la
liberatoria tesa alla sua utilizzazione, oppure che siano di sua proprietà.
8. L’autore consegna da parte Sua l’Opera definitiva completa e corretta in tutte le
sue parti + il materiale illustrativo e integrativo.
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9. Se il manoscritto non sarà selezionato tra le prime cinque opere sarà
definitivamente eliminato dal nostra database.
10. Il manoscritto deve essere inviato in formato Word e in formato PDF, accompagnato
con i dati anagrafici (nascita, indirizzo, residenza, email, recapito telefonico).
11. Le cinque opere vincitrici, dovranno inviare le foto presenti nel manoscritto in
originale, formato Jpg, almeno 1.920×1.280 pixel.
12. Ciascun autore dovrà inviare la propria opera inedita a:
salmonetti@monettieditore.it

entro il 30 giugno 2021
Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive
modifiche, in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del 2016 (la casa editrice
utilizzerà i suoi dati solo ed esclusivamente per l’invio di informazioni inerenti al concorso,
e si impegna a non cederli MAI a terzi.
Tutte le informazioni relative a questo concorso – solo online (non per telefono)
all’indirizzo e-mail: salmonetti@monettieditore.it
Dichiaro di aver preso visione del bando del concorso e di accettare il regolamento.

Data________________

Firma

------------------------Si allega fotocopie documento di riconoscimento, dove si evince la firma dello

scrivente.
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