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GLIBBO AWARDS - PRIMA EDIZIONE

“L’Appennino emiliano attraverso ricordi, sentimenti e sensazioni”
Concorso Letterario

REGOLAMENTO
ART.1 PROMOTORI
e-Soft (nel seguito indicata come “Organizzazione”), promotrice della piattaforma internet per l’editoria
digitale GLIBBO Digital Contents, indice un concorso letterario per dare spazio agli appassionati di scrittura,
intitolato “GLIBBO AWARDS”. Questa prima edizione del concorso si propone di valorizzare il territorio locale
nell’interesse della collettività, ed in particolare il bellissimo territorio collinare e appenninico, che attraversa
l’intera regione Emilia Romagna e che intreccia natura, uomo e paesaggio.
L’iniziativa è inoltre patrocinato da:
Città Metropolitana di Bologna e Banca di Bologna

ART.2 PARTECIPANTI
Al concorso possono partecipare i residenti nella regione Emilia Romagna. La partecipazione è
completamente gratuita.

ART.3 TEMA
Il tema del concorso è “L’Appennino emiliano attraverso ricordi, sentimenti e sensazioni”. Le opere non
conformi al tema non verranno prese in considerazione.

ART.4 CATEGORIE
Il concorso prevede un’unica categoria: RACCONTI. La categoria sarà divisa i due sezioni per fasce d’età:



GIOVANI, dai 18 ai 25 anni (compiuti entro la scadenza della presentazione delle opere);
ADULTI, dai 25 anni in poi.
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ART.5 OPERE
Ogni autore può partecipare al concorso con UNA sola opera, scritta in lingua italiana, che dovrà essere
inedita, quindi non pubblicata, con o senza codice ISBN su qualsivoglia supporto e/o comunicata al pubblico
attraverso qualunque strumento e/o piattaforma distributiva prima della finale del concorso.
Gli elaborati possono avere da un numero minimo di 4 cartelle al numero massimo di 8 cartelle, ovvero tra
7.000 e 14.000 caratteri complessivi (spazi inclusi).
Per tutti, il carattere da usare è Calibri corpo 12. Il file contenente l’opera deve essere esclusivamente in uno
dei seguenti formati: .doc, .docx oppure .odt; le opere dovranno essere corredate del solo titolo e non dovrà
essere presente alcun dato che possa far risalire all’identità dell’autore.

ART.6 SCADENZA E MODALITÀ DI INVIO
La data di scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 15 febbraio 2017.
Le opere potranno essere inviate esclusivamente tramite mezzo mail all’indirizzo redazione@glibbo.com e
dovranno recare come oggetto “GLIBBO AWARDS - PRIMA EDIZIONE”. La partecipazione al Concorso
mediante l’invio dell’elaborato comporta l’accettazione di tutti i termini del presente regolamento.
Nella mail dovranno essere presenti il titolo dell’opera ed i dati dell’autore: nome, cognome, data di nascita,
indirizzo di residenza, mail e recapito telefonico. L’opera con cui si intende partecipare dovrà essere allegata
alla mail; il file dovrà essere assolutamente anonimo e rispettare i requisiti di lunghezza, formati e contenuto
descritti all’Art. 5 del presente Regolamento.

ART.7 GIURIA E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Sono previsti due tipologie di Premi: assegnati da una giuria tecnica e dal pubblico.
La giuria tecnica del concorso sarà resa nota al termine del tempo previsto per l’invio degli elaborati. Il
giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.
Le opere pervenute verranno pubblicate sulla piattaforma GLIBBO dopo la data di scadenza dell’invio delle
stesse e rese accessibili agli utenti del sito, i quali potranno poi votare le loro preferite. Le modalità di voto
verranno spiegate al momento della pubblicazione degli elaborati, tramite i canali social e la piattaforma
stessa.
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ART.8 PREMI E PREMIAZIONE
I partecipanti ritenuti più meritevoli riceveranno a esclusivo titolo di incoraggiamento un e-reader del valore
di circa 180 euro. In particolare, verranno premiati dalla giuria tecnica i primi classificati di ogni sezione. Il
premio del pubblico, invece, andrà all’elaborato che riceverà la migliore valutazione dagli utenti della
piattaforma GLIBBO, indipendentemente dalla sezione. Si prevede un ulteriore premio ad uno dei
partecipanti grazie alla sponsorizzazione di Banca di Bologna. Data e luogo della premiazione, insieme ai
risultati del concorso, saranno pubblicati sul sito internet www.glibbo.it e i canali social legati ad esso. Gli
autori vincitori o selezionati saranno avvertiti tramite mail o telefono. Qualora essi non possano essere
presenti alla premiazione, il premio verrà recapitato loro tramite posta.
ART.9 PATERNITA’ DELLE OPERE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Organizzazione del premio assicura l’utilizzo delle opere solo per finalità legate al concorso. I dati
dell’autore verranno trattati esclusivamente da personale interno all’Organizzazione del concorso.
Gli autori, apponendo il proprio nome sull’opera, ne assicurano l’originalità e la paternità, nonché la
possessione di tutti i diritti sulle stesse. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il
diritto di pubblicazione non in esclusiva al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto
d’autore.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere inviate e solleva dunque l’Organizzazione da ogni
eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. L’Organizzazione non può pertanto
essere ritenuta responsabile di controversie relative alla paternità delle opere o di qualunque altra
conseguenza legata ad esse, oggetto del concorso.
Partecipando al Concorso l’autore espressamente autorizza l’Organizzazione del concorso (ai sensi della
legge n° 196/03 sulla tutela della privacy) al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme
vigenti, dei propri dati personali ai fini esplicitati nel presente regolamento.
ART.10 CONTATTI
Per ulteriori informazioni non specificamente trattate nel presente bando è possibile contattare
l’organizzazione all’indirizzo mail redazione@glibbo.com

La Segreteria dell’Organizzazione
e-Soft s.r.l. - P.IVA/CF: 02011601206
Sede operativa: via Caduti di Sabbiuno, 1 – 40011 Anzola dell’Emilia - BO
Sede Legale: via di Barbiano 2/5 - 40136 Bologna BO

