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VI^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

 

“Gocce d’inchiostro 2019” 
 

Scadenza: 31 Dicembre 2019 
 

 

REGOLAMENTO  
 

OPERE INEDITE 

 

 
 

 romanzi (qualsiasi genere) in formato 12 Times New Romans, interlinea 1,5, massimo 25 

righe per foglio con i 4 margini da 2,5. Massimo 200 pagine;  
 racconti (qualsiasi genere) in formato 12 Times New Romans, interlinea 1,5, massimo 25 

righe per foglio con i 4 margini 2,5. Fino a 5 racconti di massimo 10 pagine.  
 
 
I testi con numerosi errori di battitura e refusi saranno chiaramente penalizzati in fase di 
valutazione e scartati senza darne segnalazione agli autori. 
 
 
Attenzione: una volta inviata l’opera non sarà possibile sostituirla successivamente con una 

versione differente o con un’altra. 

 
La giuria del Premio selezionerà una rosa di 10 finalisti che verrà pubblicata sul sito della casa 

editrice (www.violaeditrice.it) e contestualmente ne verrà data comunicazione agli interessati 

esclusivamente via e-mail. 

I vincitori saranno designati nel corso della serata di premiazione che si terrà a Roma 

presumibilmente entro il mese di Aprile 2020 (luogo, data e ora di svolgimento verranno 

comunicati sul sito e ai finalisti). 

 
Il Premio per l’opera vincitrice della Sezione Romanzi, consiste, oltre alla targa di vincitore, nella 

pubblicazione dell’opera da parte della Casa Editrice, previo regolare contratto di edizione, 

pertanto, qualora l’autore abbia già firmato un contratto, dovrà rinunciare alla vittoria 

lasciando che il 2° classificato diventi il 1° e così via.  

Il 2° e il 3° classificati, oltre all’attestato di classificazione personalizzato dal calligrafo Dott. 

Claudio Marinone, avranno comunque una proposta di pubblicazione da parte di Viola Editrice.  

In caso di rinuncia o assenza dei vincitori, sono previsti i vincitori cosiddetti “Jolly”.  

***** 
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Il Premio per l’opera vincitrice della Sezione Racconti, consiste, oltre alla targa di vincitore, nella 

donazione di 10 copie della Collana dei Racconti dei finalisti, realizzata dalla Casa Editrice.  

Il 2° e il 3° classificati, oltre all’attestato di classificazione personalizzato dal calligrafo Claudio 

Marinone, avranno rispettivamente 5 copie e 3 copie della Collana dei Racconti dei finalisti, 

realizzata dalla Casa Editrice.  

***** 

 

I finalisti di entrambe le Sezioni che non dovessero presenziare alla serata di premiazione, in 

caso di vittoria, perderanno il titolo di vincitore.  

 

Viola Editrice si riserva la facoltà di proporre la pubblicazione di ulteriori opere ritenute meritevoli, 

oltre a quelle vincitrici. 

 

 
Modalità di partecipazione: 

 

Per motivi ecologici da quest’anno abbiamo deciso di ricevere gli elaborati con mail e non più 

in materiale cartaceo con posta ordinaria. 

Gli autori dovranno inviare i manoscritti INEDITI esclusivamente alla seguente casella postale 

dedicata  goccedinchiostro2019@gmail.com  specificando nell’oggetto: Romanzi 2019 oppure 

Racconti 2019 

L’autore manderà con la stessa mail 3 diversi file: 

1) l’opera in concorso comprensiva di titolo ma omettendo il nome dell’autore e la sinossi in 

prima pagina; 

2) le notizie biografiche e letterarie dell’autore comprensive dei propri dati personali (indirizzo, 

telefono, e-mail e codice fiscale); 

3) la copia della ricevuta del versamento di € 10,00 per la partecipazione al concorso. 

 

Per la partecipazione al Concorso Letterario Nazionale “Gocce d’inchiostro 2019”, per ogni 

sezione a cui si partecipa si richiede una quota pari a 10 euro (dieci euro) per spese di 

organizzazione e di segreteria, da versare sul c/c postale IBAN IT08G0760103200001011427844 

intestato a VIOLA EDITRICE, indicando come causale: 
 
VI^ Edizione Premio Letterario Nazionale “Gocce d’inchiostro 2019”, specificandone la Sezione: 

Romanzi o Racconti.  

Per ulteriori dettagli sul concorso, scarica il bando da www.violaeditrice.it   06 45684675 - 

3398869306   

 

mailto:goccedinchiostro2019@gmail.com
http://www.violaeditrice.it/
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La partecipazione al Premio comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente 

Regolamento. 

 
Con l’invio dei manoscritti s’intende accordato il consenso al trattamento dei dati personali da parte 

dei partecipanti al Premio. 

 
 
 

Obblighi dell’autore: 

 

Partecipando al concorso, l’autore dichiara implicitamente di accettare ogni norma citata nel 

presente bando. In particolare, dichiara implicitamente che l’opera è originale e frutto del proprio 

ingegno. In un eventuale caso di plagio, l’autore sarà l’unico responsabile di ogni violazione del 

diritto d’autore (punita con sanzioni civili e penali secondo gli artt.156 e ss., e artt.171 e ss. 

L.633/1941), liberando VIOLA EDITRICE da ogni tipo di coinvolgimento ipotizzabile negli atti 

perseguibili secondo i termini di legge. 

 

 

Roma 04 Settembre 2019        

 

 

 

 


