
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
“Primavera di Racconti” 

 
Il blog letterario THE BIBLIOPHILE GIRL e la casa editrice digitale KYMAERA 
EDIZIONI indicono un nuovo concorso per racconti brevi. 
 
La partecipazione è libera e GRATUITA e i migliori racconti saranno pubblicati da Kymaera 
Edizioni in antologia. 
 
Per partecipare al concorso letterario è necessario inviare la propria opera inedita 
all’indirizzo valentinacamarda92@hotmail.it dal 15 settembre 2014 al 06 gennaio 2015 e 
attenersi al presente regolamento. Pena l’esclusione dalla gara. 
 

REGOLAMENTO 
 
1) L’opera inviata deve essere lunga al massimo 20 pagine in formato A4 Word, 12 pt di 

carattere. 
2) Ogni autore può inviare UNA SOLA opera. 
3) I formati digitali accettati sono: .doc e .docx, .rtf, .txt. La richiesta di un formato editabile 

è dovuta alla necessità di modificare i racconti vincitori per la composizione 
dell’antologia. 

4) L’opera deve essere inedita, mai pubblicata né in cartaceo né in digitale, e non devono 
essere state postate né parzialmente né per intero su internet (facebook, blog, siti 
personali, ecc.). 

5) Il racconto deve rientrare in uno dei seguenti generi: giallo o thriller, fantasy, 
fantascienza, infanzia, horror, romantico, umoristico, erotico.  

6)  Il termine ultimo per l’invio della propria opera è il 06 gennaio 2015. 
7) Unitamente all’opera deve essere compilato e inviato il MODULO DI ISCRIZIONE che 

si può trovare agli indirizzi: 
      http://thebibliophilegirl.com  
      www.kymaeraedizioni.it/concorsi 
      La mancanza di tale documento costituisce l’esclusione dal concorso. 
8) Si considerano vincitori tutti i racconti a partire dalla prima posizione della classifica 

fino alla decima posizione compresa. 
9) I primi 10 partecipanti classificati, le cui opere siano state selezionate per la 

pubblicazione, avranno diritto ad una copia digitale omaggio dell’antologia che sarà 
creata e riceveranno un attestato di vittoria. 
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10) L’autore del miglior racconto avrà l’opportunità di presentare una sua opera per un 
contratto di edizione digitale con Kymaera Edizioni. 

11) La giuria sarà composta da rappresentanti di Kymaera Edizioni e da Valentina Camarda, 
blogger di The Bibliophile Girl, i quali selezioneranno le migliori tra le opere pervenute. 

12) La decisione della giuria è inappellabile. 
 

Si ricorda che, come da art. 3 comma 2 della Legge sul Diritto d’Autore, agli autori delle 
singole parti della raccolta è permesso utilizzare la propria opera separatamente. 
Il Concorso Letterario “Primavera di Racconti” è da considerarsi escluso dalla normativa 
del DPR 430/2001, art. 6 punto 1 comma a) in quanto finalizzato alla diffusione della cultura. 
 
 


