CONCORSO LETTERARIO SALANI EDITORE
“SCRITTORI SI DIVENTA”
REGOLAMENTO

Per celebrare i 160 anni dalla fondazione e lo storico legame con il mondo dei giovani lettori,
Adriano Salani Editore s.u.r.l. [di seguito “l'Editore”] con sede legale e amministrativa in via
Gherardini 10, 20145 Milano, P. IVA 12630510159, CF 03821220484, bandisce un concorso di
scrittura dedicato alla narrativa per ragazzi, aperto a scrittori esordienti o già pubblicati.
Il concorso si aprirà il 17 marzo 2022 e si chiuderà il 30 maggio 2022. La proclamazione dei
finalisti avverrà entro il mese di settembre 2022. Il verbale della giuria verrà stilato entro il 24
ottobre 2022. La proclamazione del vincitore avverrà nell'ambito della manifestazione “Lucca
Comics & Games”, che si svolgerà fra il 28 ottobre e l'1 novembre 2022.
Requisiti tecnici
Per l'ammissione al concorso è necessario rispettare i seguenti requisiti:
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Parteciperanno al concorso soltanto e opere presentate fra le ore 12.00 del 17 marzo e le
23.59 del 30 maggio 2022. Farà fede la data di registrazione del file tramite caricamento
dello stesso sulla pagina web.
Le opere presentate devono essere complete, inedite, libere da qualsiasi vincolo
contrattuale, originali in ogni parte, autoconclusive e scritte in lingua italiana. Le opere
già apparse sul web o attraverso altri canali, anche in parte, nella modalità “self publishing”
non possono essere considerate inedite e saranno escluse.
Ciascun partecipante può presentare una sola opera. Nel caso in cui si appurasse che un
partecipante ha inviato più di un contributo, sarà preso in considerazione esclusivamente il
primo manoscritto inviato.
Le opere presentate non dovranno partecipare ad altri concorsi fino alla proclamazione
del vincitore.
L'autore deve aver compiuto 18 anni entro il 16 marzo 2022.
Il concorso è regolato esclusivamente dalle leggi in vigore nell'ordinamento giuridico
italiano. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le medesime, le parti accettano la
competenza esclusiva del Foro di Milano.
I manoscritti devono essere opere di fantasia, ovvero appartenere al genere del romanzo
(fiction). Non saranno perciò accettati memoir, biografie, saggi storici o altri tipi di opere
non di fantasia.
Le opere devono essere rivolte a un pubblico di ragazzi.
L'autore è libero di scegliere i temi e gli argomenti trattati nell'opera, nonché
l'ambientazione (p.es. fantasy, fantascienza, storico eccetera). Sono escluse dal concorso le
raccolte di racconti e di poesie.
Le opere devono avere una lunghezza minima di 60.000 battute (spazi inclusi). Non è
richiesta una lunghezza massima.
Le opere devono essere in formato pdf e dovrà utilizzare un carattere facilmente leggibile
(p.es. Arial, Calibri, Helvetica, Optima, Times New Roman).
Nel testo delle opere non deve essere inserito alcun riferimento al nome dell'autore o ai
dati personali, o a qualsiasi indicazione idonea a farlo individuare. Tali informazioni

•
•

dovranno essere inserite separatamente compilando il form di partecipazione in ogni sua
parte.
I testi non conformi ai requisiti richiesti verranno scartati automaticamente, quindi senza
comunicazione agli autori, e non parteciperanno alla fase di selezione dei finalisti.
La presentazione dell'opera al concorso garantisce l'impegno del suo autore a non ritirarla
dal concorso.

Modalità di partecipazione
Le opere devono essere caricate esclusivamente sul sito sito www.salani.it/scrittorisidiventa fra
il 17 marzo e il 30 maggio 2022, compilando il form di partecipazione in ogni sua parte,
pena l'esclusione dal concorso. L'email utilizzata per la registrazione non deve essere presente in
alcuna blacklist, pena l'esclusione dal concorso.
L'editore non è in alcun modo responsabile del mancato caricamento o del caricamento parziale
dell'opera o dei dati a essa collegati dovuto a qualsivoglia problema tecnico o di connessione al
sito internet. Le opere che risulteranno incomplete per qualsiasi motivo verranno
automaticamente escluse dal concorso.
L'Editore inoltre si riserva il diritto, a propria sola discrezione, di cancellare, concludere,
modificare, estendere o sospendere il concorso nel caso in cui un virus informatico, un bug, un
intervento umano non autorizzato, una truffa, un’epidemia o una qualunque altra causa al di
fuori del suo ragionevole controllo dovesse corrompere o influire negativamente
sull’amministrazione, la sicurezza, la correttezza o la corretta conduzione del concorso.
L'Editore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet dell’Autore che possa impedire a un
concorrente di partecipare al concorso.
Al momento del caricamento sul sito a ogni opera verrà attribuito un codice univoco in modo da
poter garantire la valutazione in forma anonima. I nomi degli autori dei romanzi finalisti
verranno caricati separatamente e collegati alle rispettive opere soltanto dopo la scelta finale
della giuria.
Le opere presentate devono essere di proprietà esclusiva degli autori, che devono garantire
sotto la propria responsabilità che esse non violano in alcun modo diritti di terzi, né
costituiscono violazione di alcuna norma penale, sollevando l'Editore da qualsiasi danno o spesa
eventualmente causati dalla pubblicazione delle opere stesse in violazione di tali norme e diritti.
Il contenuto delle opere non potrà essere divulgato in alcun modo dagli autori fino alla
proclamazione del vincitore del concorso, pena la squalifica.
Partecipando al concorso l'autore acconsente, dopo la proclamazione dei finalisti e per un
periodo massimo di 3 mesi, all'eventuale divulgazione di estratti della propria opera a mezzo
stampa, siti internet o social network da parte dell'Editore per finalità di comunicazione.
Acconsente inoltre, sempre per un periodo massimo di 3 mesi, all'utilizzo della propria
immagine (fotografie, filmati, eccetera) per la pubblicazione, la pubblicizzazione e l'uso anche a
fini pubblicitari e promozionali, senza che per questo sia dovuto alcun compenso.
La partecipazione al concorso implica che l'autore dell'opera vincitrice si impegni a sottoscrivere
un regolare contratto di edizione con Adriano Salani Editore s.u.r.l., secondo le condizioni
economiche di mercato per un autore esordiente, cedendo i diritti di utilizzazione economica in
Italia. Nel contratto di pubblicazione sarà inclusa la possibilità di traduzione in altre lingue. La
firma del contratto dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data della proclamazione del vincitore.

Processo di selezione e premi
I romanzi pervenuti in tempo utile che rispetteranno tutti i requisiti tecnici verranno valutati da una
commissione di lettori esperti scelti fra i collaboratori della redazione, i quali presenteranno alla
redazione stessa una selezione di 20 manoscritti, che verranno annunciati entro il mese di luglio
2022. La redazione sceglierà fra questi 20 manoscritti selezionati, a proprio insindacabile giudizio
in base a criteri di originalità, creatività e linea editoriale, una rosa di cinque finalisti che verranno
presentati alla giuria. I 20 autori dei manoscritti selezionati verranno avvisati tramite email.
La giuria del concorso, presieduta dal Presidente di Adriano Salani Editore, Nicola Gardini,
valuterà tutti i romanzi finalisti e sceglierà a proprio insindacabile giudizio il vincitore sulla base
della creatività, dell'originalità e della linea editoriale della Casa Editrice. La giuria sarà composta
da Pierdomenico Baccalario, Martina Forti, Silvana Gandolfi, Vivian Lamarque, Fabian Negrin,
Elena Pasoli, Federico Taddia, Emanuele Vietina. Una volta raggiunta una decisione a
maggioranza, il Presidente redigerà un verbale comprendente una sintesi delle motivazioni dei
giurati. Il verbale verrà approvato e sottoscritto da ciascun membro della giuria. Il giudizio finale
della giuria sarà inappellabile.
Si precisa che la giuria, presa visione delle cinque opere selezionate dalla redazione, esprimerà una
valutazione per stabilire l'opera vincitrice, tuttavia, qualora nessuno degli elaborati fosse
considerato degno di pubblicazione, si riserva di non assegnare il premio. Anche questo giudizio
sarà insindacabile e inappellabile.
L'elenco dei finalisti verrà annunciato entro il mese di settembre 2022 sul sito
www.salani.it/scrittorisidiventa, sulla newsletter della Casa Editrice e tramite i canali social, e la
proclamazione del vincitore avverrà nel corso della manifestazione “Lucca Comics & Games”, che
si svolgerà fra il 28 ottobre e l'1 novembre 2022. I finalisti verranno contattati direttamente tramite
email con opportuno anticipo. Gli autori delle opere non incluse fra i finalisti non riceveranno
comunicazioni dirette.
I partecipanti al concorso sono gli unici responsabili della gestione della casella di posta elettronica
indicata in fase di registrazione, con particolare riferimento alla presa visione dell'eventuale
comunicazione di vincita e all'adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti
non autorizzati di accedere alla suddetta casella.
L'Editore e le terze parti incaricate dallo stesso non si assumono alcuna responsabilità in caso di
mancato o tardivo recapito dell'avviso di vittoria in caso si verifichi una delle seguenti condizioni:
•
•
•
•

La mailbox di un finalista risulti piena o disabilitata;
L'email indicata in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta:
Non vi sia risposta dall'host computer dopo l'invio di notifica della vincita;
I dati personali comunicati risultino errati o non veritieri.

Il romanzo vincitore verrà pubblicato da Salani Editore in formato cartaceo e ebook nel corso del
2023. L'autore riceverà inoltre il “Luigi d'oro”, una moneta d'oro personalizzata e coniata
appositamente. I finalisti riceveranno una selezione di libri per ragazzi.
L'Editore si riserva inoltre un'opzione di edizione, per un periodo di 2 mesi dalla proclamazione del
vincitore, per le altre 19 opere selezionate dalla commissione di lettori, per un’eventuale
pubblicazione in formato cartaceo o ebook secondo modalità da concordare in base alle condizioni
economiche di mercato. Trascorso questo periodo di tempo senza comunicazioni da parte
dell'Editore, gli autori delle opere non vincitrici saranno liberi di cederle ad altre case editrici o di
pubblicarle secondo altre modalità.

Trattamento dei dati personali
Adriano Salani Editore si impegna a non trasmettere i dati personali dei concorrenti a terzi e di
trattarli in ottemperanza del regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR – Informativa completa sul
sito www.salani.it/scrittorisidiventa – inoltre a non diffondere il contenuto delle opere senza il
consenso degli autori.

