Premio Letterario per narrativa inedita

RACCONTI INTORNO AL VINO
IN MEMORIA DI NINO D'ANTONIO
Bando della II edizione
Firenze, luglio 2022
1. L'Associazione Nazionale “Città del Vino”, in collaborazione con Edizioni Jolly Roger, bandisce la seconda edizione del Concorso per narrativa inedita Premio Letterario “Racconti
intorno al Vino” in memoria di Nino D'Antonio.
2. Il Premio è aperto a tutte le Opere di narrativa inedita in lingua italiana di lunghezza complessiva compresa tra le 7 e le 12 cartelle editoriali, ovvero tra le 12.600 e le 21.600 battute,
spazi inclusi.
3. L’Autore deve essere in possesso dei diritti sull’Opera presentata, che non deve mai essere
stata pubblicata in precedenza, integralmente o parzialmente, in forma cartacea, elettronica o
in qualsivoglia formato atto alla divulgazione, né in autopubblicazione, né con altre Case
Editrici. Gli Organizzatori si riservano la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e
specifica autocertificazione in merito, qualora lo si ritenesse necessario. Opere contenenti
elementi lesivi della dignità di persone, enti o religioni saranno escluse dal premio.
L’accettazione di un'Opera è in ogni caso prerogativa insindacabile della Giuria.
4. L'Autore accetta di non sottoporre l'Opera ad altri soggetti fino all'esito del Premio. Qualora
la avesse già sottoposta in precedenza, vige quanto riportato nell'Articolo 5 del presente
Bando.
5. Qualora intervengano pubblicazioni o premiazioni dopo l’invio dell'Opera, è necessario darne tempestiva comunicazione alla segreteria. La pubblicazione dell'Opera in gara − ovvero
la premiazione della stessa in altri concorsi letterari, ovvero la sua menzione − successiva all’iscrizione comporta l’automatica decadenza dal Premio.

Pagina 1 di 3

6. L'Opera presentata dovrà essere composta tenendo conto delle Norme Redazionali scaricabili nella sezione Documenti del sito www.edizionijollyroger.it e contenere uno o più riferimenti tangibili ed espliciti al vino, alla produzione vitivinicola o alla degustazione dei vini.
L'assenza di tale requisito comporterà l'esclusione dal Premio.
7. La partecipazione comporta il versamento di una quota di iscrizione. La quota di iscrizione è
di € 10,00 da corrispondere mediante versamento su Banca ChiantiBanca - Credito Cooperativo Soc – IBAN IT98E0867371800000000440109 - Filiale di CASTELNUOVO B.GA via C. della Resistenza, 38 - Bic CCRTIT2TCHB intestato a “Associazione Nazionale Città
del Vino” e riportante come causale “Iscrizione premio letterario 2022”. La ricevuta del pagamento della quota di iscrizione dovrà essere allegata alla stessa comunicazione con la quale verrà inviata l'Opera. Le modalità di versamento e di invio della ricevuta, si trovano sul
sito www.edizionijollyroger.it, nella sezione Premi Letterari. In caso di esclusione dell'Opera per i motivi riportati agli artt. 3, 4, 5 e 6 non verrà restituita la quota di iscrizione versata.
8. L'iscrizione comporta la compilazione di una Scheda di partecipazione. Il modulo dovrà essere allegato alla stessa comunicazione con la quale verranno inviate Opera e ricevuta di
versamento. Le modalità di compilazione e di invio del modulo di iscrizione si trovano sul
sito www.edizionijollyroger.it, nella sezione Premi Letterari.
9. Le Opere dovranno essere inviate alla segreteria del Premio esclusivamente in formato digitale entro e non oltre il giorno 8 settembre 2022 (fa fede la data di invio della posta elettronica) all'indirizzo info@cittadelvino.com, allegando una sinossi dell'Opera, la Scheda di
partecipazione e la ricevuta di versamento di cui agli artt. 7 e 8. Le modalità di invio sono
indicate sul sito www.edizionijollyroger.it, nella sezione Premi Letterari, dalla quale è possibile accedere anche a tutta la modulistica necessaria.
10. Allo scadere dei termini per l'invio delle Opere, sarà creata una mailing-list contenente gli
indirizzi di tutti i partecipanti. Ogni notizia riguardante il Premio sarà diramata esclusivamente tramite la mailing-list suddetta.
11. Saranno ammesse al Premio le Opere selezionate a insindacabile giudizio dalla Giuria.
12. La Giuria, la composizione della quale è delegata ad Associazione “Città del Vino” ed è disponibile all'interno del sito www.edizionijollyroger.it, nella sezione Premi Letterari, designerà le dieci Opere vincitrici.
13. I premi assegnati a ciascuno dei dieci Autori selezionati dalla Giuria saranno i seguenti:
◦ 6 bottiglie di vino di prestigio offerto da Associazione “Città del Vino”.
◦ 10 copie omaggio del volume pubblicato.
◦ Pubblicazione dell'Opera in formato cartaceo per i Tipi di Edizioni Jolly Roger all'interno di un'Antologia che raccoglierà tutte le dieci Opere designate dalla Giuria, con distribuzione nazionale della stessa, che sarà ordinabile in tutte le librerie presenti sul territorio nazionale e tramite gli shop online a cura di LibroCo Italia Srl.
◦ Riproduzione in formato cm 35x50 della copertina dell'Antologia, stampata in tiratura limitata e autografata in originale dall'Autore dell'illustrazione.
14. I nomi dei dieci vincitori designati dalla Giuria verranno comunicati tramite mailing list il
giorno 30 settembre 2022.
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15. La premiazione avverrà entro la prima quindicina di novembre 2022, in occasione della
Convention d'Autunno dell'Associazione “Città del Vino”, in località Duino Aurisina (TS).
Ogni integrazione o modifica del programma sarà tempestivamente comunicata ai vincitori
tramite mailing list.
16. Le Opere risultate vincitrici saranno oggetto di regolare Contratto di Edizione cumulativo
stipulato con Edizioni Jolly Roger, dove tutta la procedura di pubblicazione (dall'editing alla
distribuzione) non comporterà spesa alcuna per gli Autori, che comunque accettano di acquistare venti copie del volume con uno sconto del 30% sul prezzo di copertina, o quantitativi superiori con accesso a una maggiore scala sconti come riportato nel Contratto di Edizione.
17. Le Opere pervenute non risultate vincitrici, salvo esplicita richiesta da parte dei rispettivi
Autori, saranno cancellate dagli archivi di Associazione “Città del Vino” e da quelli di Edizioni Jolly Roger.
18. I diritti delle Opere non risultate vincitrici resteranno di proprietà dei rispettivi Autori.
19. Nel caso in cui, per cause tecniche, organizzative o di forza maggiore, non fosse possibile,
in tutto o in parte, lo svolgimento del Premio secondo le modalità previste, Associazione
“Città del Vino” e Edizioni Jolly Roger prenderanno gli opportuni provvedimenti e ne daranno tempestiva comunicazione attraverso la mailing-list. Laddove per quanto sopra il Premio non potesse svolgersi nella sua totalità, gli Organizzatori provvederanno alla restituzione della quota di partecipazione e all'eliminazione degli elaborati dai rispettivi archivi.
20. La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza del presente bando.
21. Ogni ulteriore comunicazione ai partecipanti verrà effettuata utilizzando principalmente la
mailing-list di cui all'art. 10 del presente bando.
22. L'invio della Scheda di partecipazione comporta accettazione e osservanza di quanto sopra.
23. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Firenze.
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