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“Lascia che tutto ti accada: bellezza e terrore. Si deve sempre andare, nessun sentire è mai troppo 
lontano…” R.M. Rilke

La Casa Editrice Gd Edizoni Srl è lieta di presentare la 3° Edizione del Premio Letterario dal titolo 
GLI IN – EDITI.

Eccoci giunti alla terza edizione del nostro premio letterario GLI INEDITI!

Il nostro principale obiettivo rimane quello di creare uno spazio per tutti coloro che amano scrivere, 
incentivando il piacere della lettura e incoraggiando la condivisione dell’esperienza letteraria. Un bel 
contenitore, quello del premio, per scovare nuove visioni e mondi possibili, sensibilità e linguaggi differenti.

Gli IN-EDITI è un punto di partenza, anche per noi, che ci permette di indagare il fenomeno letterario da 
diversi punti di vista, considerando che il processo creativo è sempre più stimolante del risultato e che 
muta a seconda dei momenti e delle urgenze.

L’essere umano è per sua natura un essere creativo, crea continuamente, quasi senza accorgersene. 
Nella lingua scritta si insinua l’allettante promessa che la creazione possa durare in eterno. E in un certo 
senso è proprio così. 

La scrittura è uno spazio libero che ha delle regole precise e delle precise responsabilità, uno spazio di 
bellezza, uno strumento privilegiato di conoscenza e di comprensione!

È per questo che non vediamo l’ora di proseguire nella nostra ricerca, anche quest’anno!

Per tutte le informazioni potete consultare il bando qui allegato, dove, oltre al Regolamento, saranno  
specificate le sezioni in cui il Premio si articola.

Vi ringraziamo per la preziosa attenzione!

Gd Edizione Srl

SARZANA - Via Variante Cisa ang. Via Ronzano-19038 (SP) - Tel. 0187.626.239

gdedizioni@gmail.com
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Regolamento Bando

ART. 1 
Le opere iscritte al concorso dovranno essere inedite ovvero mai pubblicate sia in forma cartacea che 
digitale (e-book o web), pena l’esclusione.

ART. 2
Il concorso si articolerà in 2 sezioni:

NARRATIVA – ROMANZO: l’opera  dovrà essere presentata in un file di word e non superare le 
180.000 battute, spazi inclusi (corrispondenti all’incirca a : 100 pagine in formato A4  - 190 pagine se 
in formato A5). Il carattere dovrà essere il Times New Roman, il corpo 12 e l’interlinea 1.

NARRATIVA – RACCONTO: l’opera  dovrà essere presentata in un file di word e non superare le 
30.000 battute, spazi inclusi (corrispondenti all’incirca a : 16 pagine in formato A4  - 30 pagine se in 
formato A5). Il carattere dovrà essere il Times New Roman, il corpo 12 e l’interlinea 1.

ART. 3
Le opere dovranno essere inviate in formato PDF (salvando dal vostro file di word o Open Office in 
formato PDF, la stessa procedura da qualunque altro software venga utilizzato per scrivere) al 
seguente indirizzo: gdedizioni@gmail.com insieme alla scheda di iscrizione ed alla copia della 
contabile della quota di partecipazione di  euro 25.00 che andrà bonificata sul c/c bancario intestato a 
GD EDIZIONI SRL acceso presso Crédit Agricole CARISPEZIA - IBAN 
IT42U0623049841000044032723.
L’organizzazione provvederà ad inviare una mail che attesti l’avvenuta ricezione.
Le opere dovranno essere inviate entro il 30.06.2020.

ART. 4
La premiazione si terrà ad OTTOBRE 2020.
Le opere pervenute saranno valutate da una giuria tecnica composta da giornalisti, scrittori e 
specialisti del settore che selezionerà 20 lavori: 10 per la sezione NARRATIVA – ROMANZO e 10 per la 
sezione NARRATIVA – RACCONTO.

Art. 5 PREMI

SEZIONE NARRATIVA | ROMANZO

PRIMO CLASSIFICATO
pubblicazione + stampa di 20 libri + confezione di prodotti del territorio.

SECONDO CLASSIFICATO
pubblicazione+ stampa di 12 libri + confezione di prodotti del territorio.

TERZO CLASSIFICATO
pubblicazione + stampa di  8 libri + confezione di prodotti del territorio.

Dal quarto al decimo classificato sconto del 30% su pubblicazione e stampa libro.

SEZIONE NARRATIVA | RACCONTO

pubblicazione del racconto, dal 1° al 10° classificato all’interno di una raccolta. 

PRIMO CLASSIFICATO
n. 20 raccolte in omaggio + confezione di prodotti del territorio.

SECONDO CLASSIFICATO
n. 12 raccolte in omaggio + confezione di prodotti del territorio.

TERZO CLASSIFICATO
n. 8 raccolte in omaggio + confezione di prodotti del territorio.

Dal quarto al decimo classificato n. 1 copia, sconto del 30% su pubblicazione e stampa libro.

Sconto del 10% su pubblicazione per tutti i partecipanti.

Tutte le opere pubblicate comprenderanno, oltre alla stampa del libro:

• Codice isbn (international standard book number, identifica a livello internazionale in modo univoco        
   e duraturo un titolo o una edizione)
• Biblioteca nazionale (costituzione archivio nazionale della produzione editoriale)
• Prestampa/grafica (controllo sommario impaginazione e creazione copertina)
• Inserimento nel Catalogo annuale di GD Edizioni, cartaceo e web.
• Inserimento nelle pagine Social (facebook - Instagram) della GD Edizioni
• Inserimento nei principali siti di vendita on-line.

SEZIONE PREMI SPECIALI 

Pubblicazione 2020 (assegnato dalla Casa Editrice)

“Costi quel che costi” (assegnato dall’editore Roberta Costi)
         
Per il primo classificato della sezione romanzi ci sarà la possibilità, nei mesi successivi alla 
premiazione (ottobre 2020) di presentare il proprio libro in diversi contesti: librerie, ristoranti, 
manifestazioni che promuovono la cultura del libro nel nostro territorio, in modo da creare un seguito 
alla vita del libro stesso.
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Nome:

Cognome:

Pseudonimo:

Luogo e data di nascita:

Indirizzo di residenza:

tel/ cell:      email:

SEZIONE a cui l’opera è iscritta alla 3a Edizione del Premio Letterario dal titolo GLI IN-EDITI 

DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ:
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di essere autore/autrice del testo/i

e che l’opera da me presentata è inedita in quanto mai stata pubblicata da alcun editore.

LIBERATORIA  relativa ai diritti in materia di privacy: “ Io sottoscritto/a ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 autorizzo la GD Edizioni Srl a raccogliere i dati personali nella presente 
scheda per finalità legate ad attività accessorie al rapporto commerciale tra le parti, nonché 
per l’invio di materiale informativo che può riguardare anche iniziative e/o eventi 
organizzati dalla stessa. I dati verranno trattati sia mediante l’ausilio di sistemi informatici 
sia mediante supporto cartaceo, osservando gli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31. I dati 
non verranno comunicati dalla GD Edizioni Srl a soggetti terzi e saranno gestiti in banche 
dati da incaricati al trattamento nominati dalla Casa Editrice (GD Edizioni Srl).Il  titolare al 
trattamento dei dati è la Casa Editrice presso le cui sedi l’interessato potrà consultare 
completa informativa nonché esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Con la 
firma apposta in calce il sottoscritto attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati 
per le finalità sopra specificate, nonché all’invio anche mediante email e/o sms e fax e alla 
diffusione dei dati mediante i canali proprietari della Casa Editrice (quali sito internet e 
social network), nonché pubblicazioni terze di partner del Premio Gli In –Editi.

              
               Luogo, data
                             
                                            

       Firma (per i minorenni il genitore)
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