CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
PER AUTORI E ILLUSTRATORI
BABELE EDITORE – Racconti della buonanotte
SECONDA EDIZIONE- ANNO 2017

La casa editrice Babele Editore, dopo il grande successo ottenuto con il contest del 2016 e
conseguente pubblicazione de “Ti racconto il Natale”, indice per l’anno 2017 la seconda edizione
del concorso letterario nazionale denominato “CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE Racconti della buonanotte”.
NORME DEL CONCORSO
TEMA DEL CONCORSO:
Il tema del concorso è “storie magiche da raccontare ai bambini prima di andare a dormire, per
farli sognare in grande”. La preferenza ricadrà su testi originali dal tratto moderno: personaggi
coraggiosi, con grandi sogni da realizzare e fuori dagli stereotipi.
ART.1 - CARRATERISTICHE TECNICHE:
Inviare un racconto inedito, in lingua italiana, corredato da un’illustrazione (inedita, non premiata
o segnalata in altri concorsi), rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni di età.
Il racconto dovrà contenere tra le 2.000 e le 4.000 battute al massimo (spazi inclusi), in formato
word, carattere Times New Roman, dimensione 12pt, stile normale con interlinea 1.
Le illustrazioni (in digitale o scansione dell’originale) dovranno essere in formato quadrato
(21x21cm), ad una risoluzione di 300 dpi e salvata in formato JPG alla massima qualità.
ART. 2 - MODALITA DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare al concorso artisti italiani e stranieri (il testo dovrà però essere rigorosamente in
lingua italiana), al loro esordio o professionisti purché i lavori siano inediti. Non vi sono limiti di
età. I minorenni dovranno inviare tramite mail il consenso dei genitori e copia della carta d’identità
degli stessi.
Testo e illustrazione potranno essere inviate:
- se di peso complessivo inferiore a 5MB in un unico file .zip, direttamente tramite posta
elettronica all’indirizzo info@babeleeditore.com
- se di peso complessivo supera i 5MB, in una unica cartella tramite Wetransfer all’indirizzo
di posta elettronica: info@babeleeditore.com
In entrambi i casi, le cartelle dovranno contenere un breve cv dell’autore e dell’illustratore, il testo
del racconto in formato word, l’illustrazione .JPG, il modulo di iscrizione (compilata e sottoscritta
da autore e illustratore) e copia della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione, entro e non
oltre la mezzanotte del 15/09/2017, pena l’esclusione dal concorso.
L’oggetto della mail dovrà essere: concorso letterario nazionale babele editore - 2017.

La cartella, una volta inviata, non potrà essere sostituita in alcun modo. Ogni partecipante può
inviare una sola opera.
Gli autori, partecipando al concorso, concedono il diritto non esclusivo di pubblicazione delle opere
all’interno della pubblicazione, nonché la riproduzione su qualsiasi supporto e dimensione per i fini
promozionali della Casa Editrice e del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto
d’autore. La Babele Editore si impegna a citare sempre il legittimo autore.
I diritti sull’opera rimangono di proprietà dei rispettivi autori.
Gli autori delle opere pubblicate nella pubblicazione si impegnano, qualora utilizzassero le opere
medesime per altri fini e su altre pubblicazioni, a citare sempre la pubblicazione in “Racconti della
buonanotte” di Babele Editore.
I vincitori verranno selezionati a completa discrezione della Babele Editore e ad insindacabile
giudizio del team.
I vincitori saranno contattati tramite email o telefonata.
I racconti e le illustrazioni selezionati verranno inseriti nella raccolta “Racconti della buonanotte”,
che verrà pubblicata in formato cartaceo dalla case editrice Babele Editore.
Il Concorso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di N.20 storie considerate
idonee.
Resta pertanto inteso che in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di storie
considerate idonee, il Concorso non avrà luogo e non saranno assegnati i relativi premi.
ART.3 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è di 10,00 euro (totale per binomio illustratore/autore).
Il versamento della quota deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul seguente conto
corrente:
• Babele srl
IBAN: IT70U0200801399000102451059
Presso Banca Unicredit
Causale: Concorso letterario nazionale - Racconti della buonanotte
PREMI:
I vincitori vedranno la loro opera inedita pubblicata nella raccolta “Racconti della buonanotte” e
riceveranno un attestato di partecipazione nonché la possibilità di essere inseriti nel database della
Casa Editrice per progetti futuri.
I vincitori riceveranno n° 1 copia in omaggio del libro (1 per l’autore, 1 per l’illustratore).
I nomi dei legittimi autori saranno inseriti nell’opera, nel pieno rispetto della proprietà intellettuale
degli stessi.
Il giudizio è inappellabile.

Aosta, 17/03/2017

