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Vocali Editrice indice la I edizione del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Hai penna e 
calamaio?” 
 
 
REGOLAMENTO  
 
ART. 1 – il Premio è articolato in tre sezioni: 
 

a) Racconto Fantasy per ragazzi 
b) Fiaba o Favola illustrata per bambini  
c) Poesia a tema libero. 
 

ART. 2 – Possono partecipare al concorso autori di qualsiasi nazionalità ma tutti gli elaborati    
dovranno essere redatti in lingua italiana. 
 
ART. 3 – Modalità di partecipazione: 
 

a) Racconto Fantasy: è ammesso un solo racconto per partecipante, inedito o, comunque, non 
premiato in altri concorsi. Il testo non dovrà superare le 20 cartelle dattiloscritte, in carattere 
Times New Roman, corpo 12. 

b) Fiaba o favola illustrata: gli elaborati dovranno essere inediti o comunque non premiati in 
altri concorsi non dovranno superare le 10 cartelle dattiloscritte, in carattere Times New 
Roman, corpo 12, illustrazioni comprese. Il tema è libero, così come la forma letteraria 
scelta, che potrà essere anche quella della fiaba in versi.    

c) Poesia: ciascun partecipante potrà concorrere con un massimo di 3 liriche a tema libero, 
inedite, o comunque non premiate in altri concorsi, di lunghezza non superiore ai 40 versi. 

Ogni elaborato dovrà recare un titolo. 
 
ART. 4 – Gli elaborati in concorso dovranno essere recapitati secondo le seguenti modalità di 
consegna: 

a) Posta 
b) Posta Elettronica 
c) A mano 

 
POSTA 
 
La busta chiusa dovrà contenere: 

a) I fogli con i testi in concorso. 



 Ognuno dei componimenti dovrà essere ben leggibile, stampato su foglio formato A4 
(cm.21x29.7), in corpo 12, interlinea 1.5 e trasmesso in n.6/sei copie ( di cui solo una 
autografata e le altre cinque anonime). Non si accettano manoscritti. Se il componimento 
occupa più fogli, questi dovranno essere pinzati o fascicolati. 
b) La scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte. 
 Nel caso di partecipanti minorenni, il modulo di partecipazione dovrà contenere anche un 
nulla osta firmato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. 
c) La fotocopia della ricevuta del versamento del contributo spese.  
d) Una dichiarazione attestante che l’opera (o le opere) in concorso (specificando i titoli) è (o 

sono) frutto del proprio ingegno e, contestualmente, l’ autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lg.n° 196/2003 per la tutela degli stessi. 

e) La fotocopia di un documento di identità dell’autore ( per i minori, allegare la fotocopia 
del documento di identità del genitore o di chi esercita la patria podestà e una dichiarazione 
liberatoria firmata in calce dall’Autore e dal genitore ).  

 
POSTA ELETTRONICA  
 
Gli elaborati dovranno essere esclusivamente nei formati word o pdf e inoltrati all’indirizzo 
info@vocalieditrice.it 
 
La mail dovrà contenere: 

a) Due copie dei testi in concorso, di cui una autografata recante la dicitura: “Dichiaro, sotto 
la mia responsabilità, che la paternità dell’opera in oggetto è mia”  ed una anonima. Il testo 
dovrà essere redatto su foglio formato A4 (cm. 21x29.7), in corpo 12 ed interlinea 1.5. 

a) La scansione della scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte. 
 Nel caso di partecipanti minorenni, il modulo di partecipazione dovrà contenere un nulla 
 osta firmato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. 
b) La scansione della ricevuta del versamento del contributo spese. 
c) La scansione di un documento di identità dell’autore (per i minori, allegare la fotocopia 

del documento di identità del genitore o di chi esercita la patria podestà). 
 

CONSEGNA A MANO 
  

      Valgono per la consegna a mano le stesse modalità previste dalla consegna tramite posta. 
 

 
ART. 5 – La mancanza della documentazione richiesta comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
ART. 6 – È  ammessa l’iscrizione a più sezioni. 
 
ART. 7 – È richiesto un contributo di € 15.00/quindici per l’iscrizione alle sezioni a) e b) e di € 

10,00/dieci  per ciascun componimento presentato nella sezione c ).  
Tale contributo servirà a coprire parzialmente le spese di segreteria e di organizzazione. 
I versamenti delle quote sono da corrispondere tassativamente, pena l’esclusione, tramite bonifico 
bancario intestato ad Angela Belardo IBAN IT56L 05034 40090 0000000 03894 recante come 
causale “Partecipazione I Concorso Letterario Vocali Editrice”  
 
ART. 8 – Termini di consegna o invio opere: 

- Posta: tutte le opere dovranno essere spedite in busta chiusa a: “Vocali Editrice” - Viale 
II° Melina n.3 c.a.p. 80055 – Portici (NA), indicando sulla  busta la dicitura “I Concorso 
Letterario Nazionale Hai penna e calamaio?” entro e non oltre il 31/01/2015 ( farà fede il 
timbro postale ) 

-  Posta elettronica: tutte le opere dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: 
info@vocalieditrice.it entro e non oltre le ore 12,00 del 31/01/2015 



- Consegna a mano tutte le opere dovranno pervenire in busta chiusa all’indirizzo: 
     Vocali Editrice – Viale II° Melina n°3 – Portici (NA) entro le ore 12,00 del 31/01/2015 
dal lunedì al sabato dalle ore 09,30 alle ore 12,00. 
. 

ART. 9 – Gli elaborati presentati al concorso non verranno restituiti. Con la sua partecipazione, 
l’autore concede agli organizzatori ogni diritto sull’eventuale futura stampa delle opere presentate 
e/o sulla loro pubblicazione sul sito internet della “Vocali Editrice” o altro sito dedicato. 
 
ART. 10 – Le decisioni della Giuria, costituita da esperti competenti nel campo dell’editoria e della 
parola scritta, sono da considerare insindacabili ed inappellabili. 
  
ART. 11 – PREMI IN PALIO  
 
Sezioni a) e b): Vocali Editrice pubblicherà in un volume per ciascuna sezione le 10 opere ritenute 
migliori dalla Giuria di esperti.  
 
Ciascuno degli Autori inclusi nell’antologia riceverà un attestato di meritocon la motivazione della 
Giuria  . 

- Gli Autori che la Giuria classificherà dal 10° al 4° posto riceveranno ciascuno in omaggio 
3/tre copie dell’Antologia.  

- L’Autore ( o gli autori ex aequo ) classificato al 3° posto riceverà in omaggio 5/cinque 
copie dell’Antologia.  

- L’Autore ( o gli autori ex aequo ) classificato al 2° posto riceverà in omaggio 7/sette 
copie dell’Antologia.  

- L’Autore ( o gli autori ex aequo ) classificato al 1° posto riceverà in omaggio 10/dieci 
copie dell’Antologia. 

Tutti gli Autori riceveranno un attestato di partecipazione. 
 
Sezione c): L’Autore classificatosi al 3° posto riceverà una targa e un attestato di merito con la 
motivazione della Giuria. 
L’Autore classificatosi al 2° posto riceverà un trofeo e un attestato di merito con la motivazione 
della Giuria.  
L’Autore classificatosi al 1° posto riceverà una targa, un trofeo e un attestato di merito con la 
motivazione della Giuria. 
Altri premi o segnalazioni di merito per gli autori potranno essere assegnati dalla Giuria. 
 
Vocali Editrice si riserva di sottoporre agli Autori segnalati dalla Giuria una proposta editoriale per 
la pubblicazione di una silloge poetica.  
 
I premi non ritirati personalmente dagli Autori o da un loro delegato (con delega scritta) saranno 
spediti solo a seguito di specifica richiesta scritta da parte dell’Autore che si farà carico delle spese 
di spedizione. 
 
ART. 12 – PREMIAZIONE  
A tutti i finalisti sarà inviata comunicazione degli esiti del Concorso ( tramite telefono o e-mail ), 
con indicazione della data e del luogo della cerimonia di premiazione, che avrà luogo nel mese di 
maggio 2015. Tutte le informazioni relative alla premiazione saranno rese note anche sul sito 
www.vocalieditrice.it . 
 
ART. 13 – I testi premiati e quelli ritenuti meritevoli saranno pubblicati sul sito della Vocali 
Editrice e segnalati sulla stampa locale e nazionale. Gli elaborati premiati saranno oggetto di 
pubblica lettura durante la cerimonia di premiazione. 
 



ART. 14 – L’Organizzazione si riserva facoltà, in qualsiasi momento, di apportare al presente 
regolamento eventuali variazioni che, a suo giudizio, si rendessero assolutamente necessarie. 
 
 
ART.15 – Le Antologie con i testi premiati saranno poste in vendita nella libreria “Vocali 
nonsololibri” di Portici ( NA ) e sul sito www.vocalieditrice.it  . 
Vocali Editrice  potrà altresì inviare copie dei volumi in tutta Italia su richiesta degli interessati che 
si faranno carico delle relative spese di spedizione.  
       
ART.16  –  Vocali Editrice si riserva di comunicare agli Autori selezionati per la pubblicazione le 
modalità per la corresponsione di una quota a titolo di diritti d’autore per ciascuna copia delle 
Antologie effettivamente venduta. 
 
ART. 17 – Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati personali 
dei quali la Vocali Editrice entrerà in possesso saranno utilizzati soltanto per quanto concerne la I° 
edizione del Premio Letterario Nazionale “Hai penna e calamaio?” e le attività ad esso collegate. I 
dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati a terzi per finalità diverse da quelle del 
Concorso stesso. 
 
ART. 18 – La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente bando. 
 
ART. 19 – CONTATTI:  

 

Vocali Editrice  

Viale II° Melina ,3  c.a.p. 80055 Portici (NA)   

Tel: 081 275207  Fax 081 6076089  

www.vocalieditrice.it 

info@vocalieditrice.it 
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DICHIARAZIONE E LIBERATORIA 
 
Io sottoscritt…………………………………………………………………… 
Nat… a………………………………………… (…) il ……/…./………., residente 
a……………………………..in Via/Piazza………………………………………..n……  
in qualità di concorrente della I Edizione del Concorso Letterario Nazionale “Hai Penna e 
calamaio?” indetto da Vocali Edizioni, dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue: 
 
• che l’opera/le opere in concorso 
“( titolo )………………………………………………………………..…….” 
“( titolo )………………………………………………………………..…….”  
“( titolo )………………………………………………………………..…….”  
 
è/sono frutto del mio ingegno 
• autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lg.n° 196/2003 per la tutela degli stessi 
• autorizzo l’eventuale pubblicazione dell’opera/delle opere dichiarando di non avere nulla a 
pretendere né come diritti d’autore, né a nessun altro titolo. 
……/…./……. Firma di un genitore nel caso 
Di partecipanti di minore età 
In fede 
____________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


