
CONCORSO EDIZIONI ARCHEOARES 
RACCONTI A TEMA STORICO 

 
sezioni: 

Racconto inedito 
 

Il concorso è regolato dalle seguenti norme: 
Art. 1 - La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli scrittori di cittadinanza italiana.  
Art. 2 - Non è richiesta alcuna tassa d’iscrizione o acquisto copie. 
Art. 3 - I concorrenti dovranno inviare, tramite mail, all'indirizzo edizioni@archeoares.it copia del             
racconto e breve curriculum in formato word od open office. L'invio in formato PDF sarà causa                
d'esclusione.  
Art. 4 – I racconti dovranno avere tema storico o comunque essere ambientati in una cornice dove                 
un evento storico o un personaggio di grande importanza è preponderante. Qualsiasi altra tematica              
sarà causa di esclusione. 
Art. 5 – I 10 racconti vincitori saranno inseriti all'interno di una raccolta pubblicata dalla nostra                
casa editrice.  
Art. 6 - La giuria si riserva la facoltà insindacabile di selezionare i racconti vincitori.  
Art. 7 – I vincitori avranno diritto a una copia gratuita del volume pubblicato. 
Art. 8 - La scheda di adesione potrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo              
edizioni@archeoares.it entro e non oltre il 30 giugno 2020.. Qualsiasi altro mezzo sarà causa di               
esclusione.  
Art. 9 - Le opere non dovranno superare la lunghezza di 60.000 battute spazi compresi (circa 12                 
pagine in carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,0, margini standard di             
Word).  
L’invio delle opere è soggetto a dichiarazione implicita di responsabilità che le medesime sono              
frutto della creatività personale dell’autore e che non violano alcuna norma di legge e/o diritti di                
terzi. In caso contrario l’autore ne sarà unico responsabile.  
Art. 10 - La sottoscrizione della scheda di adesione comporta la conoscenza del presente              
regolamento e la sua accettazione integrale. 
Art. 11 - L’invio di materiale diverso da quello richiesto non sarà preso in considerazione. Le spese                 
di spedizione sono a carico dei partecipanti. L’assenza della scheda di iscrizione e/o la mancanza di                
dati nella stessa, o del documento d’identità, comporterà l’esclusione dal concorso. I dati richiesti              
sono necessari per garantire il corretto svolgimento del concorso e per eventuali comunicazioni ai              
partecipanti. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali             
(GDPR), il trattamento dei dati raccolti, di cui è garantita la massima riservatezza, è effettuato               
esclusivamente ai fini inerenti le attività del concorso, ed essi non verranno comunicati o diffusi a                
terzi, fatte salve le necessità di svolgimento del concorso. 
Art. 12 - Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono a titolo gratuito agli                  
organizzatori il diritto di esporre e pubblicare le opere senza aver nulla a pretendere come diritti                
d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 
Art. 13 - Le opere inviate devono essere INEDITE alla data di scadenza del bando (30 giugno                 
2020). Non devono cioè essere mai state pubblicate in qualsiasi tipologia di pubblicazione             
cartacea (comprese antologie, raccolte, silloge o simili) o digitale (compresi PDF, formati ebook o              
simili) con o senza codice ISBN; non devono essere mai state condivise su siti web e social                 
media, dall’autore o da altri, né rese di dominio pubblico. L’autore è responsabile del materiale               
inviato, le opere riconosciute come non inedite secondo questo Regolamento saranno escluse dal             
concorso e dai suoi risultati. 

 
 



 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
Edizioni ArcheoAres 

Concorso di RACCONTI A TEMA STORICO  
 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a  
 
____________________ il __________________ e domiciliato/a a  
 
________________________________________________________ 
 
Prov_______________Via_____________________________________________________n°___
_ 
 
_______ c.a.p. ___________ Tel _____/_______________ E-Mail ___________________  

 
Il concorrente dichiara di aver preso visione del regolamento e ne accetta ogni sua parte  
 
(data)________________________  
 
(firma)_____________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento  
 
data_________________________________  
 
firma _______________________________  
 
 


