PREMIO DI SCRITTURA CREATIVA DI UN ROMANZO INEDITO
con la collaborazione dell’Associazione Gruppo Abele Onlus

COME SI PARTECIPA
I partecipanti concorrono inviando un romanzo inedito in lingua italiana, collegato al tema
del premio, con ampiezza compresa fra le 50 e le 180 cartelle (ciascuna da 2000 caratteri, spazi
inclusi), esclusivamente trasmesso su file in formato pdf (non bloccato per la stampa) oppure in
uno dei seguenti formati compatibili con Word: doc, odt, rtf o txt.
Non sono accettati testi teatrali, poetici, saggistici, o raccolte di racconti.
Il materiale può essere inviato:
- via mail all’indirizzo primepenne@loescher.it
Il materiale deve essere corredato sul frontespizio da: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo personale, nome e indirizzo della scuola, recapito telefonico e indirizzo mail dei
partecipanti. Se minorenni, i partecipanti devono fornire anche nome, cognome, indirizzo,
recapito telefonico e indirizzo mail di un genitore o di chi ne fa le veci.
In caso di lavori collettivi, devono essere indicati con precisione tutti i nominativi e le date di
nascita dei partecipanti e deve essere fornito nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e
indirizzo mail di un coordinatore maggiorenne.
Con la partecipazione al concorso ciascun autore dichiara tacitamente che la propria opera è
frutto del suo esclusivo ingegno e non viola in alcun modo diritti di terzi, né d'autore né morali.
In caso siano riscontrate delle violazioni, l'eventuale assegnazione del premio decade.

TEMA
Il romanzo deve avere come temi l’apertura all’“altro”, il dialogo e la cittadinanza.
DURATA DELL’INIZIATIVA
Le iscrizioni sono aperte dal 1° febbraio 2014. L’invio del materiale dovrà avvenire entro e non
oltre il 15 aprile 2014.
Il materiale inviato non sarà restituito, neppure su richiesta.
Tutti i partecipanti accuseranno ricevuta dell’invio attraverso una comunicazione via e-mail. Se
i partecipanti sono minorenni, all’atto dell’invio dei materiali devono fornire l’indirizzo di posta
elettronica di un genitore o di chi ne fa le veci, cui verrà inviata una e-mail per informarlo della
registrazione al sito e delle modalità e finalità di partecipazione a questo premio. Se lo desidera,
il genitore può rispondere all’e-mail per bloccare l’iscrizione della/del propria/o figlia/o.

CHI VOTA
Ciascun elaborato verrà sottoposto a:
una giuria Loescher, costituita da dipendenti e collaboratori della Casa editrice;
il Comitato scientifico composto da specialisti del settore.
Il voto della giuria Loescher incide per il 50%, quello del Comitato scientifico per il 50%.
È prevista la possibilità di vittoria ex aequo. La giuria Loescher e il Comitato scientifico si
atterranno, nella valutazione, ai seguenti criteri:
- scelta del tema e originalità dell’idea (33%);
- coerenza e coesione del testo (33%);
- efficacia stilistica (34%).
A quanti ne faranno richiesta, sarà possibile visionare il dettaglio del punteggio riportato.

CHE COSA SI VINCE
Il primo classificato sarà premiato con la pubblicazione cartacea del suo lavoro, all’interno della
collana “Prime penne”. La pubblicazione comporta fra l’Editore e l’autore o gli autori la
stipulazione di un contratto d’autore che prevede la corresponsione di royalties sulle copie
vendute, secondo le modalità vigenti.
I dati personali raccolti saranno trattati secondo la normativa vigente (D.Lgs. 196/03) al solo
fine di gestire la partecipazione al Premio “Prime penne”.

INDETTO DA:
Loescher Editore S.r.l.
Via Vittorio Amedeo II, 18
10121 Torino

AREA DI DIFFUSIONE
Tutto il territorio nazionale.

