Regolamento Ufficiale PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE DARIO ABATE EDITORE
(Contest DAE), II EDIZIONE, 2018-2019
BANDO INTEGRALE (agg. 5/9/18)
Art. 1. Il Premio è istituito dall’Editore Dario Abate per il marchio editoriale DAE (Dario Abate
Editore), con il patrocinio della società AD s.r.l.
Art. 2. Il Premio è aperto a tutti; possono partecipare scrittori di tutte le Nazionalità e senza limiti di
età.
Art. 3. Il Premio è aperto ad opere letterarie INEDITE di NARRATIVA di ogni genere (ROMANZI
GIALLI, NOIR, THRILLER, FANTASY, HORROR, ROMANCE, STORICO, BIOGRAFICO,
EROS, ecc.). Non sono ammesse in concorso le poesie e i racconti brevi. Nota: NESSUN VINCOLO
PER LA LUNGHEZZA DEI ROMANZI (la Redazione si riserva il diritto di ammissione delle stesse
al Concorso, in sede di Preselezione).
Art. 3.1. Intendiamo come OPERA INEDITA, nella comune accezione del "romanzo nel cassetto",
quella che non ha mai visto la pubblicazione, in nessuna modalità. Pertanto saranno escluse dal
concorso opere già pubblicate (o semplicemente già contrattualizzate) presso Editori terzi, opere autopubblicate tramite self-publishing o semplicemente reperibili online.
Art. 3.2. Eventuali opere che hanno già partecipato alla precedente edizione del Premio DAE, possono
partecipare anche alla presente edizione, purché ancora inedite e non già contrattualizzate da alcuna
casa editrice (DAE o altra).
Art. 4. Il Premio è aperto ad opere scritte nelle seguenti lingue: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE,
TEDESCO, SPAGNOLO.
Art. 5. Ogni autore può partecipare anche con più opere contemporaneamente.
Per partecipare basterà inviare l’opera completa (o le opere) in formato digitale (in Word, formato file
.docx - NO ALTRI FORMATI) all'indirizzo email how2edizioni.dae@gmail.com indicando
nell’oggetto “PREMIO DAE”, allegando i seguenti materiali:
. Copia di un documento di identità o passaporto;
. L’opera/e completa in formato digitale (word), recante nella prima pagina nome, cognome, indirizzo,
codice fiscale, telefono e recapito email dell’autore;
. Sinossi dell’opera (trama completa dall’inizio alla fine, in max. 15 righe word).
Gli autori delle opere che saranno preselezionate, dovranno firmare la liberatoria che gli verrà in
seguito fornita.
Art. 5.1. PRESELEZIONE: Le opere pervenute saranno selezionate dalla Redazione DAE. Nel giro di
pochi giorni dall’invio, l’Autore riceverà un riscontro dalla Redazione circa l’esito della preselezione.
In caso di esito positivo, l’Autore sarà invitato a firmare la LIBERATORIA per la partecipazione al
Premio.
Art. 6. L’opera Prima Classificata verrà pubblicata e vincerà un PREMIO di € 500,00.
Le opere seconda e terza classificata verranno altresì pubblicate. Tutte le opere selezionate, verranno
valutate, comunque, con la massima attenzione dalla Casa Editrice, per eventuali proposte di
pubblicazione.
Art. 7. La PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
Art. 8. La Casa Editrice si riserva la possibilità di offrire alle opere più interessanti un contratto di
edizione. Alle opere pubblicate non sarà richiesto nessun contributo economico.
Art. 9. Una Giuria di esperti, presieduta dall’Editore Dario Abate e dal Direttore Editoriale Daniele
Corradi, esaminerà le opere selezionate ed esprimerà le preferenze con voto segreto. La scadenza del
concorso è fissata improrogabilmente per il giorno 31 DICEMBRE 2018: entro questo termine i
partecipanti dovranno aver fatto pervenire quanto specificato dall'Art. 5 del presente bando. L’esito del

concorso verrà reso noto entro il 30 GIUGNO 2019. Al termine del Premio, in seguito alla nomina dei
Vincitori, verranno resi noti i nominativi di tutti i membri della Giuria, la cui identità per motivi di
privacy verrà previamente tenuta nascosta.
Art. 10. Il giudizio della Giuria è inappellabile, il voto dei singoli giurati è segreto e non verrà lesa la
privacy e la reputazione di alcun partecipante: i lavori della giuria saranno tenuti sotto il massimo
riserbo e nessun giudizio verrà rivelato, né in pubblico, né in privato, fatta eccezione di quelli relativi
alle opere vincitrici.
Art. 11. Con l'iscrizione al Concorso, mediante liberatoria, si accetta integralmente il presente
regolamento.

	
  

