Concorso letterario “Il tuo ebook”
Il servizio di Self Publishing Editoriale Abaluth bandisce
la prima edizione del concorso letterario “Il tuo ebook”
REGOLAMENTO
1. Il concorso, riservato a opere in lingua italiana, è articolato nelle seguenti sezioni:
A. Narrativa romanzi: romanzi (o racconti lunghi, minimo 60.000 caratteri) inediti
B. Narrativa racconti: raccolte di racconti inediti (minimo 60.000 caratteri complessivi)
C. Saggistica: testi tecnici inediti (minimo 60.000 caratteri)
2. Tema e genere sono liberi (fatta eccezione per il genere erotico)
Le opere devono essere rivolte a un pubblico generico e non devono avere contenuti volgari,
blasfemi e/o in qualsiasi modo lesivi della dignità della persona.
3. Le opere devono essere inedite e di esclusiva proprietà dell’autore.
4. Gli autori devono essere maggiorenni alla data di invio dell’opera, quindi entro la scadenza del
bando, indicata al punto 9.
5. Il premio consiste nella pubblicazione gratuita come ebook in formato epub, con contratto di
servizio di self publishing, del primo classificato di ogni sezione. Saranno parte integrante del
premio editing, copertina e creazione del file epub.
6. La partecipazione è gratuita.
7. I diritti rimangono ai rispettivi autori.
8. Le opere devono essere inviate per email all’indirizzo iltuoebook@abaluth.com in formato
editabile (.doc, .odt, .rtf), con allegati: copia della domanda di partecipazione contenente le generalità,
una breve nota biografica dell’Autore, una sinossi dell’opera (massimo 5000 caratteri). Non saranno
accettati formati non conformi a quanto specificato e non completi degli allegati richiesti.
I nomi dei file devono iniziare con COGNOMEAUTORE_
9. La scadenza per l’invio delle opere è il 28 febbraio 2015, ore 24.00.
10. Ogni autore può partecipare anche con più opere, entro il rispetto di tutti i punti del bando.
11. La selezione verrà effettuata entro il 31 marzo 2015 e i risultati saranno comunicati ai vincitori e
pubblicati sul sito www.abaluth.com.
12. La redazione di Abaluth si riserva la facoltà di non assegnare uno o più dei premi previsti.
Il giudizio della redazione è insindacabile e inappellabile.
Per ulteriori informazioni:
Abaluth di Nadia De Giovanni

iltuoebook@abaluth.com
www.abaluth.com

