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Art. 1- L’Associazione culturale QUATTRO, in collaborazione con Ellera Edizioni bandisce un 

PREMIO LETTERARIO DI RACCONTI con la finalità di promuovere e diffondere l’editoria 

digitale e di avvicinare scrittori e lettori alle nuove tecnologie e alle diverse modalità di fruizione 

dell’opera letteraria che queste comportano. 

Il Premio è privo di qualsiasi finalità di lucro. 

 

Art. 2 - Il Premio è articolato in due sezioni:  

Sez. 1 – Racconti  per autori under 35 

Sez. 2 – Racconti  per autori over 35 

Il testo, mai pubblicato né premiato, di propria ed esclusiva creazione, non dovrà superare i 20.000 

caratteri, spazi inclusi. 

Per entrambe le sezioni, ogni concorrente può partecipare con un solo testo, scritto in lingua 

italiana.  

La quota di partecipazione, non rimborsabile, richiesta a titolo di contributo di segreteria e di 

lettura, è fissata in euro 10,00 da versare mediante bonifico bancario intestato a: QUATTRO, presso 

Banca Prossima, IBAN IT10V0335901600100000017697 precisando la causale del versamento e il 

proprio nominativo. Indipendentemente dalla modalità di invio, copia del versamento dovrà essere 

allegata insieme al modulo di partecipazione completato in ogni sua parte e alla Dichiarazione  

firmata: Dichiaro che le opere  da me presentate al Premio "Vi…racconto"  sono opera di mia 

creazione personale, inedite, non premiate in altri concorsi. Sono consapevole che false attestazioni 

configurano un illecito perseguibile a norma di legge.  

Autorizzo fin da ora la pubblicazione nelle forme e nelle quantità stabilite dagli organizzatori del 

Premio, dei testi eventualmente premiati o menzionati, rinunciando ai relativi diritti d’autore. 

La proprietà letteraria delle opere rimane all’autore. 

Il Modulo è scaricabile dal sito di QUATTRO: www.quattronet2.it  

 

Art. 3 - Le opere dovranno pervenire entro il 15 luglio 2015 secondo due diverse modalità, a scelta 

del concorrente: 

Invio cartaceo: 

Ogni concorrente dovrà inviare con posta ordinaria la propria opera redatta in cinque copie 

dattiloscritte a QUATTRO, viale Umbria, 58 - 20135 Milano (farà fede la data del timbro postale). 

Alla spedizione dei testi, ogni concorrente dovrà allegare il Modulo di partecipazione comprensivo 

di dichiarazione firmata, con tutti i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo completo di CAP, 

recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica) e copia della ricevuta della quota di 

partecipazione. 

Le copie cartacee non dovranno riportare, pena l’esclusione, alcuna firma o sigla. 

  

Invio telematico: 



Il concorrente dovrà inviare al seguente indirizzo elettronico: quattro@fastwebnet.it una email 

avente per oggetto “PREMIO RACCONTI SEZ. 1/2”  con allegati il modulo di partecipazione con i 

dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo completo di CAP, recapito telefonico e/o indirizzo di 

posta elettronica) e copia della ricevuta della quota di partecipazione, come sopra indicato. 

L’allegato relativo al testo, in formato word, deve essere in forma anonima.  

 

Art. 4 - La Giuria, è composta da:  

Stefania Aleni,   presidente Associazione QUATTRO - giornalista 

Giovanni Chiara,   scrittore - Presidente della Giuria 

Francesco Margstahler, editore  di Ellera Edizioni 

Vanda Aleni,    docente di Letteratura italiana   

Lucia Stipari,  cofondatrice di Studio Pym editoria e comunicazione 
 

Art. 5 – La giuria esprimerà il suo parere entro il 30 settembre 2015.  Le decisioni della giuria sono 

inappellabili. 

 

Art. 6 – Il Premio prevede, per ogni sezione, tre opere vincitrici (primo, secondo, terzo premio). La 

giuria potrà deliberare l’istituzione di riconoscimenti particolari fuori concorso. 

Le opere premiate saranno raccolte e pubblicate in ebook da Ellera Edizioni. 

Al primo classificato di ciascuna sezione sarà consegnato un dispositivo e-reader Amazon Kindle o 

equivalente. Agli altri vincitori verrà consegnata una chiavetta usb contenente l'ebook pubblicato. 

 

Art. 7 - Ai concorrenti premiati sarà inviata comunicazione scritta dell’esito del Premio entro il 30 

settembre 2015 e contestualmente sarà comunicata la data della cerimonia di premiazione, cui 

saranno invitati tutti i partecipanti.  Entro la stessa data, l’esito del concorso verrà reso noto sul sito 

dell’Associazione QUATTRO www.quattronet2.it e sul sito di Ellera www.elleraedizioni.it 

 

Art. 8 – Le opere dei concorrenti non saranno restituite. 

 

Art. 9 - L’iscrizione al Premio comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

bando. La non accettazione anche di una sola di queste, annulla la partecipazione al Premio. 

 

Art.10 – La partecipazione al concorso costituisce esplicita autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, in applicazione della normativa vigente in materia di privacy. L’Associazione 

QUATTRO si impegna ad utilizzare i dati richiesti ai soli fini del concorso e della propria attività 

culturale. 

 

Segreteria del Premio:  

Info: Ass. QUATTRO – viale Umbria 58, 20135 Milano – tel. 02 45477609 - 338 1414800 

e mail: quattro@fastwebnet.it - sito: www.quattronet2.it 

 

        

 


