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In un mondo spesso arido, l’unione può rafforzare e alimentare la passione per la scrittura e per

l’arte in ogni sua espressione.

È per questo che, credendo fermamente nell’associazionismo, siamo lieti di presentare una nuova

iniziativa che coinvolge gli Autori membri di Circoli e Associazioni culturali.

Il progetto - che dal 2019 verrà esteso a livello europeo - prevede che l’Autore socio di un  club

letterario, per una sola volta nell’arco di 12 mesi, possa vedere pubblicato e ricevere fino a 200

copie di una propria opera (un volume di 48 pagine, formato cm 14,5x21, stampato su carta da gr.

120, cucitura a filo refe e copertina a due colori su pregiato cartoncino plastificato) ad un prezzo

davvero eccezionale:

solo € 990,00 (anziché € 1.280,00)

Inoltre, il Circolo o l’Associazione che alla data del 30 aprile 2019 risulterà avere tra i suoi iscritti

almeno quindici autori pubblicati da  CARELLO EDIZIONI avrà diritto alla pubblicazione

GRATUITA di un’Antologia di 112 pagine e a 100 copie OMAGGIO della stessa.

L’Autore interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo allegato - anche in fotocopia e

scaricabile  dal  sito  internet  www.carelloedizioni.com -  e  inviarlo,  con quant’altro  richiesto,  alla

nostra Redazione di Catanzaro.

 PER LA POESIA

 Da un minimo di 30 fino a un massimo di 40 poesie, in lingua o in dialetto, contenute nei trenta versi
ognuna (le più lunghe compenseranno le più brevi);

 una fotografia formato tessera (facoltativa);
 un disegno per la copertina in b.n. (facoltativo);
 il curriculum aggiornato (facoltativo).

 PER LA NARRATIVA

 Da un minimo di 28 fino a un massimo di 35 fogli dattiloscritti  in formato A4 (massimo 45 righe
dattiloscritte);

 una fotografia formato tessera (facoltativa);
 un disegno per la copertina in b.n. (facoltativo);
 il curriculum aggiornato (facoltativo).

Certi di un positivo riscontro al presente invito, porgiamo i più cordiali saluti.

Dott. Danilo Carello

http://www.carelloedizioni.com/


                                                                                                                                Spettabile
CARELLO EDIZIONI
Via Leonardo Gallucci, 21
88100 CATANZARO

Cognome e nome dell’Autore _______________________________________________________________________

Indirizzo dell’Autore ________________________________________________________________________________

Recapito/i telefonico/i dell’Autore _____________________________________________________________________

Associazione Culturale di appartenenza _____________________________________________________________

Presa visione della vostra proposta, con la presente dichiaro di aderirvi con   [ ] poesia   [ ] narrativa

Allego pertanto alla presente il  dattiloscritto dal titolo __________________________________________

contenuto in numero ______ pagine e quant’altro da voi richiesto.

Le poesie (o il racconto), la fotografia, il disegno per la copertina e/o il curriculum possono essere inviati
anche mediante posta elettronica all’indirizzo redazione@carelloedizioni.com.

Resta fra noi espressamente convenuto quanto segue:

AVRÒ DIRITTO:

 alla pubblicazione del libro sopra indicato con un codice ISBN regolarmente attribuito;
 alla stesura della presentazione del libro, a cura della vostra Redazione;
 alla pubblicazione della mia fotografia in quarta di copertina, insieme alle mie notizie biografiche;
 alla pubblicazione di un disegno b.n. in copertina;
 alla diffusione del mio libro sul sito della Casa Editrice per almeno due anni; 
 alla presenza nelle principali librerie on-line nazionali ed internazionali per la stessa durata;
 all'inserimento nel vostro catalogo generale fino ad esaurimento del titolo;
 a 150 copie dell’opera.

PRENDO ATTO CHE:

 le caratteristiche tecniche del libro sono quelle indicate nella lettera d’invito;
 la consegna dei volumi avverrà entro 90/120 giorni dalla data di accettazione;
 il prezzo di copertina sarà di € 10,00;
 l'edizione sarà per non più di mille copie e con essa si considererà chiuso il rapporto, non avendo la

vostra Casa Editrice avuto la cessione del mio diritto all'opera; eventuale altra edizione sarà oggetto di
diverso e successivo contratto, nel quale saranno previsti i diritti d'autore a mio favore, che restano
espressamente esclusi dal presente rapporto.

Vi garantisco la paternità degli elaborati trasmessi, i quali possono essere pubblicati liberamente, in quanto

non sono gravati di diritti d'autore a favore di chiunque altro.

Per tutto quanto sopra, vi riconosco, a totale e definitivo saldo, quanto segue (fare una X nel riquadro che
interessa):

[ ]  € 330,00 a mezzo c/c/postale n. 001041326966  intestato a CARELLO EDIZIONI - CATANZARO o, in
alternativa, a mezzo bonifico (IBAN: IT75 Y0760 104400 001041326966) (allegare relativa ricevuta);
€  330,00 alla consegna delle bozze;
€  330,00 + € 10,00 (contributo spese postali) alla consegna dei volumi.

oppure

[ ] € 990,00 a mezzo c/c/postale n. 001041326966  intestato a CARELLO EDIZIONI - CATANZARO o, in
alternativa, a mezzo bonifico (IBAN: IT75 Y0760 104400 001041326966) (allegare relativa ricevuta); avrò
così diritto alla CONSEGNA GRATUITA e a 50 COPIE IN PIÙ.

Resta convenuto che quanto sopra indicato è tutto il mio dare e che null'altro sarà da me dovuto.

[ ] Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi e nei limiti del D. Lgs. 196/2003 (Tutela privacy).

Data ________________                   Firma _______________________________________


	Dott. Danilo Carello

