CARELLO EDIZIONI
PREMIO NAZIONALE DI SAGGISTICA “OFFICINE CULTURALI”
La Carello Edizioni indice la prima edizione del Premio Nazionale di Saggistica “OFFICINE
CULTURALI”, che intende disciplinare attraverso il seguente REGOLAMENTO:
1) Il Premio Nazionale di Saggistica “OFFICINE CULTURALI” è riservato agli studiosi, di qualsiasi
nazionalità, che presentino un’opera critica, a carattere scientifico o divulgativo totalmente
inedita, scritta in lingua italiana.
2) L’opera deve essere in prosa e non vi è alcun limite di lunghezza.
3) Gli argomenti ammessi sono: scientifico, politico, filosofico, letterario, storico, storiografico,
artistico, di costume.
4) Non sono ammesse opere già pubblicate - integralmente o parzialmente - in cartaceo, on-line,
on demand, in self-publishing, in e-book.
5) È ammessa una sola opera per partecipante.
6) L’autore dell’opera vincitrice del Premio avrà diritto alla pubblicazione dell’opera da parte
di Carello Edizioni, che invierà un regolare contratto di edizione.
7) Quale compenso all'autore per la cessione dei diritti, Carello Edizioni corrisponderà il 7% (sette
percento) sul prezzo unitario di copertina, al netto dell'IVA, per ciascuna delle copie vendute;
l’autore riceverà, altresì, 5 (cinque) copie omaggio.
8) La quota di partecipazione al Premio è di € 15,00 (quindici/00), da versare a mezzo c/c/postale
n. 1041326966 intestato a: CARELLO EDIZIONI - CATANZARO o, in alternativa, a mezzo
bonifico (IBAN: IT75 Y0760 104400 001041326966). Causale: Partecipazione Premio
Nazionale di Saggistica “OFFICINE CULTURALI”.
9) Le opere dovranno pervenire non oltre il 31 marzo 2020 all’indirizzo di posta elettronica
redazione@carelloedizioni.com (Oggetto: Premio Nazionale di Saggistica “OFFICINE
CULTURALI”);
10) Soltanto ed esclusivamente sulla prima pagina dell’opera si dovrà inserire quanto segue:
a) Titolo dell’opera con contestuale dichiarazione - sotto propria responsabilità - sia del
carattere originale della stessa sia della piena titolarità dei diritti a disporne;
b) Nome, Cognome (ed eventuale Pseudonimo) dell’autore, data di nascita, indirizzo
completo, e-mail, numero di telefono, breve biografia.
c) Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni stabilite dal Premio Nazionale di
Saggistica “OFFICINE CULTURALI”, pena esclusione.
11) La Casa Editrice renderà noto l’esito del Premio - che non potrà essere dichiarato deserto attraverso comunicati stampa, nonché attraverso il proprio sito internet e la propria pagina
facebook entro il 30 settembre 2020.
Il vincitore sarà personalmente avvisato.
12) La partecipazione al Premio assicura automaticamente l’impegno da parte dell’autore a non
ritirare l’opera.
13) Le modalità di valutazione e selezione delle opere sono insindacabilmente stabilite dalla Casa
Editrice e gestite dalla Giuria, i cui componenti saranno resi noti attraverso il sito internet
www.carelloedizioni.com. La decisione relativa all’opera vincitrice è inappellabile.
14) I dati personali saranno trattati ai sensi e nei limiti del GDPR, ai soli fini del presente Premio.
15) Per quel che qui non è espressamente previsto, il presente Premio deve ritenersi disciplinato
dalle norme del Codice Civile. Si specifica che il concorso letterario non è soggetto alla
disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio, avendo ad oggetto la produzione di un’opera letteraria per la quale il
conferimento del premio rappresenta un riconoscimento di merito personale e, di conseguenza,
opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 430/2001.
Per informazioni:
info@carelloedizioni.com
telefono 0961.060526

