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CONCORSO LETTERARIO #23APRILE 2017
Regolamento
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◆
I Golden Book Hotels, ovvero l’Associazione italiana di alberghi che omaggiano i propri
clienti con libri ed e-book d’autore, rinnovano anche quest’anno le felici esperienze delle recenti stagioni letterarie, confermando il loro impegno nella valorizzazione di nuovi scrittori,
al cui talento - troppo spesso sottovalutato e dimenticato dal sistema dell’editoria tradizionale - concedono spazio e vetrina all’interno del proprio esclusivo circuito di lettura in hotel.
Senza alcun onere partecipativo, da oggi al 23 Febbraio 2017 ogni scrittore potrà inviare i propri racconti (preferibilmente entro le 10.000 battute, comunque non oltre le
20.000, spazi compresi) per partecipare a una selezione che vedrà la pubblicazione in formato e-book, in occasione del #23APRILE 2017 - Giornata Mondiale del Libro e del Diritto
d’Autore, patrocinata dall’UNESCO - dei racconti ritenuti migliori dal comitato selezionatore, assieme ai racconti appositamente scritti per l’evento dai 4 illustri autori: Vins GALLICO,
Ivano PORPORA, Marco PROIETTI MANCINI, Paolo ZARDI.
È stabilita una sola limitazione alla libertà narrativa: l’ambientazione dei racconti.
Questi, infatti, dovranno far riferimento ad uno qualsiasi dei Golden Book Hotels, che sono
dunque il tema del concorso, ponendosi come sfondo, se non teatro stesso delle vicende
narrate, di qualunque genere letterario.
Le architetture, i paesaggi, le caratteristiche, le atmosfere degli alberghi, opportunamente
‘tratteggiati’ dalla penna degli scrittori, dovranno dunque essere inseriti armonicamente
nell’intreccio del racconto.
Gli scrittori che desiderino partecipare alla selezione sono invitati a visitare gli alberghi per
trarre la loro ispirazione: di persona (ove possibile), oppure più semplicemente in modo
virtuale, utilizzando la rete internet.
L’elenco completo dei Golden Book Hotels ‘da raccontare’, con i link ai siti web di ciascuno
di essi, è consultabile sulla pagina www.goldenbookhotels.it/concorso-letterario.html.
I racconti potranno essere inviati in qualunque formato digitale come allegati e-mail all’indirizzo dell’Associazione info@goldenbookhotels.com, indicando nome e cognome, indirizzo
completo e recapito telefonico del mittente (garanzia privacy ai sensi L. 675 del 31/12/96
e succ.), con specifico riferimento all’iniziativa #23APRILE 2017.
Gli autori, per il fatto stesso di inviare i loro elaborati – inediti e in piena osservanza delle
leggi di copyright – cedono in esclusiva e a titolo completamento gratuito i diritti dei propri
elaborati al concorso, per: la possibile pubblicazione digitale sul sito www.goldenbookhotels.it ed eventuali reindirizzi; l'eventuale inserimento in antologie e/o cataloghi di hotel;
l'eventuale successiva pubblicazione cartacea; l'eventuale lettura in pubblico nel corso di
premiazioni o altre iniziative successivamente programmate; l'eventuale pubblicazione su
giornali, settimanali, periodici di settore, sempre con citazione dell'autore.
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L’ammissibilità degli elaborati al concorso sarà sottoposta al giudizio insindacabile e inappellabile del comitato selezionatore, composto dai membri della redazione di Golden Book
Hotels e dalle direzioni delle strutture interessate.

www.goldenbookhotels.it

Ogni scrittore potrà inviare anche più di un racconto (ma con un massimo di tre).
I racconti selezionati per la pubblicazione, con i loro autori, saranno pubblicati come ebook – in raccolta e singolarmente, per l’hotel a cui si riferiscono – e distribuiti in lettura nel
circuito di Golden Book Hotels, nonché presentati sul sito web e la App dell’Associazione,
assieme ai racconti appositamente scritti per l’evento dai 4 illustri autori che collaborano al
progetto in veste di testimonial: Vins GALLICO, Ivano PORPORA, Marco PROIETTI MANCINI,
Paolo ZARDI.
Indipendentemente dalla valutazione del comitato selezionatore, i singoli hotel che lo riterranno opportuno potranno decidere in qualsiasi momento di adottare uno o più dei racconti - ancorché non premiati - di cui sono protagonisti, per offrirli in lettura ai propri ospiti/
clienti/amici.
Gli autori dei tre migliori racconti in assoluto, secondo il parere della giuria speciale del
concorso, saranno premiati con altrettanti weekend di 2 giorni per 2 persone con formula
b/b presso uno dei Golden Book Hotels.
Inoltre, il migliore di questi tre racconti, sempre secondo il parere della giuria speciale
del concorso, sarà pubblicato in cartaceo e distribuito in lettura nel circuito GBH, assieme
ai 4 racconti degli speciali testimonial del #23APRILE 2017.
La giuria speciale sarà composta, oltre che dai membri della redazione di Golden Book
Hotels e da tre Soci Fondatori di GBH, anche da alcuni membri di SatelliteLibri - rete comune di 80 editori librai e blogger, partner dell’iniziativa - nonché dai 4 scrittori testimonial
dell’evento.
L’iniziativa verrà promossa anche su Facebook e altri social, per facilitare la comunicazione
tra tutte le componenti del progetto e il loro più produttivo scambio di idee.
Il nostro Ufficio Stampa si attiverà in corso d’anno per la costante azione di promozione
dell’iniziativa presso tutti i "media".
L’Associazione Golden Book Hotels non sarà tenuta ad esplicitare le motivazioni delle scelte
operate dal comitato selezionatore né ad inviare comunicazioni ad esclusi e non vincitori.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi o smarrimenti di qualsiasi genere che dovessero verificarsi durante l’inoltro dei racconti o durante lo svolgimento
del concorso.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente
bando.
Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà
l’esclusione dal concorso.
Ebbene... benvenuti, o bentornati, in #23APRILE!

