I EDIZIONE PREMIO NAZIONALE DI PROSA E
POESIA “PONTI NEL BUIO”

Durga Servizi Editoriali, in collaborazione con Righe Gemelle e Arpeggio Libero
Editore, bandisce la prima edizione del

Premio Nazionale di PROSA E POESIA “Ponti nel buio”

Il premio è diviso in tre sezioni.

SEZIONE A
RACCONTO BREVE INEDITO
Tema: L’amore (in senso ampio: per una persona, un oggetto, una professione,...)
Generi ammessi: horror, dark fantasy
Massimo battute: 15.000 spazi inclusi
SEZIONE B
ROMANZO INEDITO
Generi ammessi: dark, horror, thriller
Numero battute compreso tra 180.00 e 200.000 spazi inclusi
SEZIONE C
POESIA
Tema: L’autunno
Massimo versi: 30
- Si valuteranno esclusivamente opere inedite e inviate a mezzo e-mail.
- È possibile partecipare a una, a due o a tutte le sezioni con un’opera per sezione,
pagando la quota di iscrizione di 10 euro per ogni elaborato.
- I testi anonimi non dovranno contenere nessun segno di riconoscimento (eccetto il
titolo) e dovranno essere annessi alla e-mail in formato, possibilmente, WORD o PDF
e trasmessi a: pontinelbuioconcorso@gmail.com Solo e tassativamente sul corpo dell’email dovranno essere riportati i seguenti dati: nome, cognome, luogo data di nascita,
indirizzo, telefono, titolo dell’opera e sezione nella quale si partecipa.
- È necessario firmare e allegare assieme al proprio elaborato la dichiarazione in cui si
attestano la paternità dell’opera e che essa è inedita, pena l'esclusione dal contest. Se
un concorrente partecipa in più di ogni sezione dovrà inviare dichiarazioni distinte per
ogni invio.
-Per partecipare occorre inviare il racconto a mezzo e-mail
pontinelbuioconcorso@gmail.com
allegando
ricevuta
dell’avvenuto
pagamento di 10 euro a ALESSANDRA NITTI-CONCORSO LETTERARIO
“PONTI NEL BUIO”- IBAN: 5400 5807 7285 0810 e la dichiarazione entro il
30 aprile 2018.
-Sono previsti premi così assegnati:

SEZIONE A:
I primi dieci classificati vedranno il proprio racconto pubblicato in un’antologia
horror/dark fantasy a cura di DARK TWIN. Inoltre, i primi tre in classifica riceveranno
in omaggio e a scelta dal catalogo Crime Line e Dark Twin premi così distribuiti:
1° posto: tre ebook a scelta del vincitore;,
2° posto: due ebook a scelta del vincitore;,
3° posto: un ebook a scelta del vincitore;
SEZIONE B:
1° posto: consulenza editoriale gratutita, ev. editing gratuito e rappresentanza presso
case editrici a cura di DURGA SERVIZI EDITORIALI per un valore di 450 euro,
2° posto: valutazione gratuita dell’opera a cura di DURGA SERVIZI EDITORIALI per
un valore di 250 euro.
3° posto: buono di 100 euro spendibile presso DURGA SERVIZI EDITORIALI.
SEZIONE C:
Le prime venti poesie vincitrici verranno pubblicate in un’antologia a cura di
ARPEGGIO LIBERO EDITORE.
Inoltre, i primi tre in classifica riceveranno in omaggio riceveranno in omaggio:
1° posto: tre copie dell’antologia;
2° posto: due copie dell’antologia;
3° posto: una copia dell’antologia.

-I dati personali verranno tutelati quanto previsto dalla normativa sulla privacy e solo ai
fini della manifestazione.
-I racconti saranno valutati da una Giuria il cui giudizio è insindacabile e inappellabile.
Riceveranno notifica soltanto i vincitori e gli autori segnalati dalla Giuria Tecnica.
- I nomi dei vincitori verranno resi noti a settembre 2018.
-Per ulteriori informazioni scrivere a pontinelbuioconcorso@gmail.com

Il direttore artistico
Alessandra Nitti

Gli sponsor
DURGA SERVIZI EDITORIALI http://www.durga-serveditoriale.it/
ARPEGGIO LIBERO EDITORE http://arpeggiolibero.com/
DARK TWIN http://darktwin.pubme.me/
RIGHE GEMELLE
http://righegemelle.wixsite.com/righegemelle
MAGLA, L’ISOLA DEL LIBRO http://maglalibri.blogspot.it/

