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Scadenza 30 Settembre 2010

La partecipazione è  gratuita e il termine ultimo per l'invio degli elaborati è fissato per il 
giorno 30 Settembre 2010. 

La partecipazione è limitata a racconti in lingua italiana, a tema libero, di lunghezza non 
superiore alle 20'000 battute, spazi compresi.

Progetto Babele Rivista Letteraria gestirà le varie fasi dell'iniziativa e selezionerà, tra gli 
scritti pervenuti, i dieci racconti finalisti. Ciascun testo verrà giudicato per l’originalità della 
trama e dell’intreccio, per la forma e la chiarezza narrativa. 

In palio, la possibilità di pubblicare… il manoscritto che custodite nel cassetto!
Il primo classificato verrà, infatti, premiato con la pubblicazione di un volume (romanzo o 
raccolta di racconti) di cui riceverà trenta copie omaggio.
Il libro farà parte della collana I libri di PB e sarà pubblicato da UNIBOOK.COM. 

I dieci racconti finalisti (il primo assoluto ed i nove “secondi pari merito”), verranno raccolti 
in  una  antologia,  anch'essa  pubblicata  da  UNIBOOK.COM,  della  quale  ciascun autore 
riceverà  quattro copie omaggio. 

Il racconto vincitore verrà, inoltre, pubblicato sul sito di  Progetto Babele Rivista Letteraria 
(www.progettobabele.it). 



REGOLAMENTO

1. La scadenza è fissata per il giorno 30 Settembre 2010 alle ore 24:00. 
Eventuali testi pervenuti dopo questa data non saranno presi in considerazione;

2. La partecipazione è gratuita;

3.Tutti i testi partecipanti dovranno essere inseriti utilizzando l'apposito form predisposto sul sito di 
Progetto Babele: 
www.progettobabele.it/concorsipb/unibook2010/modulo2010.php
NON verranno accettati elaborati inviati in qualsiasi altro modo (email, posta tradizionale, fax etc.);

4. Il concorso è a SEZIONE UNICA: sono ammessi soltanto racconti a tema libero in lingua italiana di 
lunghezza non superiore alle 20'000 battute (spazi inclusi). In via puramente indicativa, 20’000 caratteri 
spazi inclusi equivalgono a circa 12 cartelle dattiloscritte, di trenta righe per sessanta battute l'una;

5. Ogni concorrente può partecipare con una sola opera;

6. La scelta del genere letterario è a totale discrezione dell'autore;

7. I  racconti  dovranno essere rigorosamente  inediti  (dove per  inediti  si  intende:  mai  stampati  e  mai 
apparsi neppure su internet);

8. L'autore deve detenere la totalità dei diritti sull'opera presentata;

9.  Finché i  risultati  del  concorso non siano resi  pubblici,  i  partecipanti  sono tenuti  a  non diffondere il 
proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione;

10. Inviando il modulo di partecipazione l'autore certifica di aver letto ed approvato questo regolamento, 
e, nello specifico, i punti 7, 8 e 9;

11. Tutti i partecipanti saranno informati dell’esito del concorso a mezzo e-mail entro il 31 Dicembre 2010;

12.PREMI

12.1  Il  primo  classificato  verrà  premiato  con  la  pubblicazione  di  un volume  (romanzo  o  
raccolta di racconti)  per complessivi 350'000 caratteri massimo (spazi inclusi). 

12.1.1  Il  contenuto  di  detto  volume  verrà  proposto  dall'autore  stesso, tuttavia  
UNIBOOK.com e Progetto Babele Rivista Letteraria si riservano il diritto di VETO, in caso  di  
contenuto discutibile o palesemente inappropriato. In caso di rifiuto, la decisione sarà inappellabile;
12.1.2 L'autore riceverà 30 copie gratuite del libro;
12.1.3 Il volume entrerà a far parte della collana I libri di PB e sarà inserito nel catalogo online  di  
UNIBOOK.COM;
12.1.4 Progetto Babele e la redazione di UNIBOOK.COM si riservano  il diritto di mantenere il libro  
nei propri cataloghi per tutto il tempo che verrà ritenuto opportuno, così come di rimuoverlo senza  
preavviso;
12.1.5 L’autore percepirà diritti d’autore pari al 10% del prezzo di copertina su tutte le copie  
eventualmente  vendute  a partire  dalla 151esima.  Sono,  escluse  da  questo  conteggio  le  trenta  
copie omaggio di cui al punto 12.1.2;
12.1.6  Progetto  Babele  si  riserva  di  modificare  la  copertina  e/o  produrre  nuove  edizioni  del  
libro anche in diverso formato, previa richiesta di autorizzazione all'autore. 
Anche per queste edizioni, se realizzate, si applicano le condizioni di cui sopra;
12.1.7 Il racconto vincitore verrà pubblicato anche sul sito di Progetto Babele Rivista Letteraria;



12.2 Dal secondo al decimo classificato verrà attribuito un "secondo premio pari merito".

12.2.1 I dieci  racconti   finalisti  verranno  inclusi  nell'antologia del  premio che verrà editata e  
curata  da  Progetto  Babele  Rivista  Letteraria  e  stampata  a  carico  di  UNIBOOK.COM;  
12.2.2 Ognuno dei dieci autori finalisti riceverà quattro copie omaggio dell'antologia;
12.2.3 Il volume entrerà a far parte della collana I libri di PB e sarà inserito nel catalogo online  di  
UNIBOOK.COM;
12.2.4 Progetto Babele e la redazione di UNIBOOK.COM si riservano  il diritto di mantenere il  
libro nei propri cataloghi per tutto il tempo che verrà ritenuto opportuno, così come di rimuoverlo 
senza preavviso;
12.2.5  Relativamente  a  copie  dell'antologia  eventualmente  vendute,  non  verranno  calcolati  o  
distribuiti diritti d'autore;
12.2.6  Progetto  Babele  si  riserva  di  modificare  la  copertina  e/o  produrre  nuove  edizioni  del  
libro, anche in diverso formato. Anche per queste edizioni, se realizzate, si applicano le condizioni di 
cui sopra.

13. Tutti i diritti sull'opera restano di proprietà dell'autore. La pubblicazione dei dieci racconti finalisti 
nell’antologia  è  comunque  per  tutti  gli  autori  obbligatoria  (non rinunciabile)  e  non retribuita,  oltre  che 
ovviamente gratuita;

14.  Il  comitato  organizzatore  si  riserva  il  diritto  di  intervenire  sulle  opere  vincitrici,  prima  della  
pubblicazione,  con  un'azione  di  editing  diretta  unicamente  alla  rimozione  di  refusi  ed  eventuali  errori  
grammaticali.  Tale azione di editing non deve necessariamente essere concordata con l'autore e non può 
superare, come da prassi editoriale, il 10% del numero totale di battute;

15. GIURIA
Presidente della Giuria: Marco R. Capelli, fondatore di Progetto Babele Rivista Letteraria;

16.Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili;

17.La partecipazione al Premio Letterario comporta l'accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti.  
Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica dal concorso;

Per ulteriori informazioni:  marco_roberto_capelli@progettobabele.it 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI PARTECIPANTI

Le generalità che devono essere fornite per partecipare al concorso sono utilizzate esclusivamente:
• per comunicare i risultati ai partecipanti;
•  per l'invio di materiale promozionale relativo al concorso e all'attività della Rivista Letteraria Progetto Babele e di 
wwow.com.

I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi. Inoltre, scrivendoci, sarà sempre possibile:
• modificare, aggiornare, rettificare, trasformare e integrare i dati inviati (es: cambio di indirizzo);
• cancellare i dati inviati;
• chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale.


