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PRIMO CONCORSO LETTERARIO POLINIANI

“Tra passato e futuro”

ARTICOLO 1 - Oggetto del Concorso
La Casa editrice Poliniani, iscritta regolarmente al Registro delle Imprese di Verona, per l’anno 

2020 indìce il suo primo concorso letterario dedicato alle discipline umanistiche che la contraddistinguono. 

ARTICOLO 2 - Destinatari e sezioni del Concorso
Il Concorso, diretto ad autori che abbiano già compiuto i sedici anni di età - italiani ed esteri - 

appartenenti alla Comunità Europea, è riservato alle opere inedite in lingua italiana e vernacolo (in 
quest’ultimo caso dovranno pervenire corredate di traduzione in italiano).

Il Premio si articola nelle seguenti tre categorie:
• Fumetto e Graphic Novel;
• Narrativa;
• Poesia.

ARTICOLO 3 - Opere consentite
FUMETTO E GRAPHIC NOVEL
Si partecipa con elaborati grafici e testuali inediti, ovvero senza precedente editore e ISBN o 

autoproduzione con ISBN registrato. Gli elaborati dovranno essere redatti in forma di testuale con sinossi 
completa e almeno sei pagine grafiche, oppure completi (max. 100 pagine in formato 16x23cm + 
abbondanze di 5mm).

NARRATIVA
Si partecipa con opere inedite, ovvero senza precedente editore e ISBN o autoproduzione con ISBN 

registrato. La lunghezza minima consentita è di 50mila caratteri.

POESIA
Si partecipa con opere inedite, ovvero senza precedente editore e ISBN o autoproduzione con ISBN 

registrato. Si accettano opere poetiche di qualunque ispirazione o forma. La lunghezza massima consentita è 
di 2mila caratteri.
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ARTICOLO 4 - Premi e premiazione
Al primo classificato di ogni sezione verrà pubblicata l’opera vincitrice. Inoltre, riceverà un premio 

in denaro di 200€ e certificato di partecipazione.
Il secondo classificato di ogni sezione riceverà un premio di 150€ e certificato di partecipazione.
Per tutti i finalisti, sono previsti certificati di partecipazione.

La premiazione avverrà in sede di prestigio, entro fine giugno 2021.

ARTICOLO 5 - Termini e modalità di partecipazione
Il nuovo termine per la partecipazione al Concorso è il 31 dicembre 2020.

L’iscrizione al concorso va effettuata:
• sul sito della Casa editrice www.poliniani.com/concorso;

Per partecipare è richiesto un versamento pari a 10,00€ per ogni testo inviato, secondo le modalità 
indicate esclusivamente sul sito www.poliniani.com/concorso e sui profili social della Casa editrice:

• PayPal;
• Carta di credito/debito o bancomat a 16 cifre.

ARTICOLO 6 - Modalità di spedizione
Durante la procedura di iscrizione al concorso sarà possibile allegare il manoscritto in formato 

digitale (massimo 15Mb per file) a cui allegare il Curriculum Vitae in formato europeo o personalizzato.

ARTICOLO 7 - Giuria
L’operato e le scelte della giuria sono insindacabili. Le opere pervenute, saranno selezionate da una 

giuria composta da personalità di spicco del mondo letterario italiano, ognuna nella sua categoria di 
appartenenza. 
I presidenti di giuria sono, rispettivamente per ogni categoria:
• FUMETTO E GRAPHIC NOVEL: Francesco Olivieri (FREKT), Walter Trono, Pino Cuozzo.
• NARRATIVA: Fabrizio Gherardi, Fiorella Atzori.
• POESIA: Antonello Fabio Caterino, Francesca Favaro, Gennaro Tallini, Ignazio Gaudiosi.

Editoria Poliniani garantisce la regolarità della selezione e l’anonimato dei concorrenti sino alla 
data di premiazione (vedi Articolo 9 - Nota e informativa). 

ARTICOLO 8 - Diritti d’autore e risultati
I diritti rimangono di proprietà dei singoli autori. La partecipazione al concorso implica 

l’accettazione di tutte le clausole del presente bando e la tacita autorizzazione della divulgazione del proprio 
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nome e del premio conseguito su quotidiani, riviste e siti web esclusivamente a concorso concluso. I nomi 
dei finalisti riceveranno una comunicazione formale priva della posizione raggiunta e l’invito alla 
partecipazione alla serata della premiazione. A concorso ultimato, la classifica sarà pubblicata sul sito della 
Casa editrice. 

ARTICOLO 9 - Nota e informativa
I vincitori che per un qualsiasi motivo non dovessero ritirare il premio, possono chiedere la 

spedizione con addebito delle spese necessarie. In caso non fossero reperibili nei sette giorni lavorativi 
successivi alla premiazione, la giuria potrà nominare in maniera insindacabile un nuovo vincitore.

Ai sensi della legge 675/1996 e successive integrazioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati 
di cui garantiamo la massima riservatezza è effettuato esclusivamente ai fini inerenti al concorso in oggetto e 
a concorsi letterari organizzati da Editoria Poliniani. I dati dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a 
terzi a qualsiasi titolo e i titolari potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica inviando 
un’email a: assistenza.poliniani@gmail.com

Il Direttore editoriale
(Corrado Polini)
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