Premio Letterario Internazionale
«Rocco Carbone» 2020
La casa editrice Leonida con il patrocinio del comune di Cosoleto organizza la I edizione del
Premio Letterario Internazionale Rocco Carbone.
1. Al Premio possono partecipare tutti gli scrittori italiani e stranieri con opere in lingua italiana.
2. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
3. I vincitori saranno preavvisati tramite lettera e tutti i partecipanti al concorso potranno prendere
visione della graduatoria definitiva e del giorno e l’ora della cerimonia di premiazione consultando
il sito http://www.editrice-leonida.com/
4. Le spese di soggiorno per i vincitori assoluti di ogni sezione sono a carico dell’organizzazione.
5. I testi delle opere partecipanti al Premio non verranno restituiti.
6. La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione di tutte le clausole del presente
regolamento.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La quota di partecipazione deve essere versata sul c/c postale 69722056 intestato alla casa editrice
Leonida Via San Nicola Strozzi, 47 - 89135 Gallico Superiore (RC) indicando nella causale la
sezione del concorso a cui si partecipa. Gli autori dovranno far pervenire in plico postale entro il 30
maggio 2020 (fa fede il timbro postale) 3 copie dell’opera (di cui una con firma autografa) con
allegata la ricevuta postale dell’avvenuto versamento unitamente al modulo d’iscrizione (allegato
A) debitamente compilato.
I moduli di iscrizione si possono stampare dal sito www.editrice-leonida.com
Il tutto dovrà essere spedito all’indirizzo:
Casa Editrice Leonida Via San Nicola Strozzi, 47 - 89135 Gallico Superiore (RC).
SEZIONI DEL CONCORSO
A - Narrativa inedita
Si partecipa inviando un romanzo inedito (tema libero). La quota di partecipazione è di euro 20,00.

B - Silloge inedita
Si partecipa inviando una silloge inedita (che dovrà avere un titolo e potrà contenere dalle 30 alle 60
poesie). La quota di partecipazione è di euro 20,00.

PREMI
Per la sezione A - Narrativa inedita
Primo classificato: edizione con regolare contratto di pubblicazione del romanzo + targa + premio
in denaro di € 500,00 e partecipazione in qualità di Ospite d’onore in occasione di Xenia book fair
2020 – la fiera nazionale del libro all’aperto (sull’Accoglienza) di Reggio Calabria www.xeniabookfair.it –
Secondo classificato: targa + pergamena; Terzo classificato: targa + pergamena.

Per la sezione B - Silloge inedita
Primo classificato: edizione con regolare contratto di pubblicazione della Silloge + targa + premio
in denaro di € 500,00 e partecipazione in qualità di Ospite d’onore in occasione di Xenia book fair
2020 – la fiera nazionale del libro all’aperto (sull’Accoglienza) di Reggio Calabria
www.xeniabookfair.it --; Secondo classificato: targa + pergamena; Terzo classificato: targa +
pergamena.

Altri premi: menzioni d’onore, segnalazioni, riconoscimenti vari.
La casa editrice si riserva la facoltà di proporre ai migliori classificati iscritti al Concorso – oltre ai
premi e riconoscimenti previsti – contratti di pubblicazione (di edizione a termine, di edizione per
edizione ed a partecipazione).

INFORMAZIONI
Casa Editrice Leonida - via San Nicola Strozzi, 47 - 89135 Gallico Superiore (RC) - email:
leonidaedizioni@libero.it
www.editrice-leonida.com
tel. 0965/373738

Allegato A
Domanda di partecipazione
I Edizione Premio Letterario Internazionale Rocco Carbone
Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome___________________________________________________
Residente in via________________________________________________________ n._________
C.A.P.__________ Località________________________________________ Provincia _______
nato il_________________________ a ________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Telefono fisso____________________________ Cellulare_______________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE
Alla I Edizione del Premio Letterario Internazionale Rocco Carbone organizzato dalla casa editrice
Leonida alla/e sezione/i:
A – Narrativa inedita*
_______________________________________________________________________
B – Silloge inedita*
________________________________________________________________________

* Riportare il titolo dell'opera di ogni sezione.
Assicura inoltre di accettare tutte le norme del regolamento del bando, di cui attesta di averne
preso completa conoscenza. A tal fine
DICHIARA
 che le opere presentate sono frutto della propria creatività.
 di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a
norma di legge.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali unicamente per i fini e gli scopi
connessi allo svolgimento del concorso. In qualsiasi momento può essere richiesto per iscritto la
cancellazione dei dati dal database gestito dalla casa editrice Leonida (D. lgs. 196 del 30 Giugno
2003).
Alla presente si allega ricevuta di versamento su c/c postale n. 69722056

Data_______________________

Firma_______________________________

