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1. Opere accettate, limiti, generi 
Possono partecipare al concorso opere letterarie esclusivamente in lingua italiana e scritte da autori 
italiani, sia EDITE, sia INEDITE, di ogni genere di narrativa, oltre che a raccolte poetiche. 
NON SONO ACCETTATI SAGGI, opere di FILOSOFIA, RELIGIONE, ESOTERISMO. 
Ogni autore può partecipare con una o più opere, senza limiti di numero. 
Le opere di narrativa INEDITE DEVONO essere di MINIMO 60.000 battute (spazi compresi) e di 
MASSIMO 500.000 battute (spazi compresi). 
Le raccolte poetiche INEDITE dovranno contenere un minimo di 50 poesie e un massimo di 150 
poesie. 
Le opere inviate che risultassero fuori dei suddetti parametri VERRANNO ELIMINATE. 
Le opere INEDITE devono essere iscritte al concorso dai rispettivi autori. 
Possono partecipare anche opere EDITE di NARRATIVA e POESIA ITALIANA, scritte da 
AUTORI ITALIANI e pubblicate da QUALUNQUE CASA EDITRICE. Le opere parteciperanno 
nella sezione FUORI GARA (significa che non è previsto alcun premio per gli autori). 
Le opere EDITE saranno automaticamente iscritte al concorso nella sezione FUORI GARA dai 
lettori che le voteranno. 
 
2. Pubblicazione opere INEDITE 
Tutte le opere INEDITE partecipanti verranno immediatamente pubblicate in edizione 
COMMERCIALE* con Zerounoundici Edizioni nella collana “Gli Inediti”, gestita 
dall’Associazione Servizi Culturali. I diritti resteranno comunque di proprietà dei rispettivi autori.   
Per rendere valida l’iscrizione al concorso, non appena il libro sarà disponibile l’autore dovrà 
acquistarne 8 copie da mettere a disposizione del Gruppo di Lettura e del circuito di BookCrossing 
dell’Associazione “I Viaggi di Carta” (4+4 copie). 
*(con codice ISBN e prezzo di copertina; le pubblicazioni potranno essere reperibili presso le 
librerie nazionali, eventualmente su ordinazione o in conto vendita, ma anche su Il Giralibro, IBS, 
Unilibro e su tutte le maggiori librerie online). 
 
3. Premi 
3.1 SEZIONE OPERE INEDITE regolarmente ISCRITTE al concorso 
Sono previsti 3 premi per la sezione INEDITI regolarmente iscritti al concorso: 
 
- PRIMO PREMIO:  

- RIPUBBLICAZIONE dell’opera nella collana “The best of 0111” 
- Fornitura di 50 copie in conto vendita a una o più librerie scelte dall’autore (l’autore percepirà 
l’8% sul prezzo di copertina – IVA esclusa – su ogni copia venduta. Nessun obbligo di acquisto 
da parte dell’autore per le copie eventualmente invendute) 
- Presentazione del libro in occasione della manifestazione “SpeedRead” che si terrà a Milano 
nel Giugno 2009. 

http://www.0111edizioni.com/
http://www.ilgiralibro.com/


- PREMIO IN DENARO: il premio in denaro verrà calcolato sulla base delle SCHEDE VOTO 
ricevute per il titolo, con un massimo pari al numero di copie realmente vendute dall’editore 
fino a quel momento. Ogni scheda voto valida incrementerà il premio in denaro di 5 euro. Il 
premio in denaro verrà elargito solo se le schede voto pervenute saranno almeno 20. 
 
- SECONDO PREMIO (l’opera resterà nella collana di appartenenza):  
- Fornitura di 50 copie in conto vendita a una o più librerie scelte dall’autore (l’autore percepirà 
l’8% sul prezzo di copertina – IVA esclusa – su ogni copia venduta. Nessun obbligo di acquisto 
da parte dell’autore per le copie eventualmente invendute) 
- Presentazione del libro in occasione della manifestazione “SpeedRead” che si terrà a Milano 
nel Giugno 2009. 
- PREMIO IN DENARO: il premio in denaro verrà calcolato sulla base delle SCHEDE VOTO 
ricevute per il titolo, con un massimo pari al numero di copie realmente vendute dall’editore 
fino a quel momento. Ogni scheda voto valida incrementerà il premio in denaro di 5 euro. Il 
premio in denaro verrà elargito solo se le schede voto pervenute saranno almeno 20.  
 
- TERZO PREMIO (l’opera resterà nella collana di appartenenza): 
- Presentazione del libro in occasione della manifestazione “SpeedRead” che si terrà a Milano 
nel Giugno 2009. 
- PREMIO IN DENARO: il premio in denaro verrà calcolato sulla base delle SCHEDE VOTO 
ricevute per il titolo, con un massimo pari al numero di copie realmente vendute dall’editore 
fino a quel momento. Ogni scheda voto valida incrementerà il premio in denaro di 5 euro. Il 
premio in denaro verrà elargito solo se le schede voto pervenute saranno almeno 20.  
 

3.2 SEZIONE OPERE EDITE (FUORI GARA, cioè NON ISCRITTE AL 
CONCORSO dai rispettivi autori) 
Non è previsto alcun premio per gli autori delle opere edite partecipanti. 
 
3.3 SEZIONE LETTORI 
Sono previsti, in totale, 5 premi A ESTRAZIONE destinati ai lettori. Nello specifico: 
- PREMI ASSOCIATI ALLE OPERE INEDITE (vedi punto 3.1) VINCITRICI (3 premi): 
verrà associato un premio-lettori a ognuna delle 3 opere INEDITE vincitrici. Il premio verrà estratto 
fra tutti i lettori che avranno dato il proprio voto all’opera in questione. I premi, tutte 
apparecchiature elettroniche, verranno decisi e comunicati al momento opportuno e potranno essere: 
- FOTOCAMERE DIGITALI; NAVIGATORI SATELLITARI; TELEFONI CELLULARI; MP4, 
ecc. (*) 
- PREMI ASSOCIATI ALLE OPERE EDITA FUORI GARA (1 premio): verrà messo in palio 
un premio-lettori da estrarre fra tutti coloro che hanno votato un’opera cosiddetta “FUORI GARA”, 
cioè non iscritta regolarmente al concorso, a patto che l’opera votata sia stata scritta da un autore 
ITALIANO e SIA IN VENDITA SU INTERNET BOOKSHOP.  
- PREMIO FINALE (1 premio): verrà estratto fra TUTTI I LETTORI che avranno partecipato al 
premio, indipendentemente dall’opera che avranno votato (sia in gara, sia fuori gara). Il premio sarà 
un PC NOTEBOOK (*). 
(*)MARCHE E MODELLI VERRANNO RESI NOTI A TEMPO DEBITO 

 
 
4. Partecipazione e costi 
4.1 SEZIONE LETTORI 
La partecipazione al premio in qualità di LETTORI è completamente gratuita e non prevede 
l’obbligo di iscrizione all’Associazione Servizi Culturali 

http://www.ibs.it/


4.2 SEZIONE AUTORI 
Per partecipare al concorso nella sezione INEDITI gli autori DEVONO ESSERE SOCI 
dell’Associazione Servizi Culturali per l’anno in corso (la quota associativa è di 35 euro e può 
essere richiesta al momento dell’adesione). 
Non è richiesta invece ALCUNA QUOTA DI ISCRIZIONE al concorso. 
 L’iscrizione di opere EDITE avviene invece automaticamente con l’invio della prima scheda 
voto inviata dai lettori per quel titolo, come specificato al punto 1 
 
5. Scadenze 
La data massima per la presentazione delle opere concorrenti è il 15 OTTOBRE 2008: 
Le opere che perverranno dopo tale data saranno ammesse automaticamente all’edizione 
successiva del concorso, ma solo se prevista; in caso contrario non verranno accettate (non 
verranno effettuati rimborsi). 
La comunicazione dei titoli vincitori verrà effettuata entro il 15 MAGGIO 2009 
La premiazione avverrà a GIUGNO 2009 (la data esatta sarà comunicata con largo anticipo) a 
Milano, in occasione della manifestazione letteraria SpeedRead. 
 
6. Come partecipare 
6.1 AUTORI (opere INEDITE) 
E’ necessario COMPILARE UNA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE per ogni opera in gara, 
mediante il modulo online disponibile alla pagina: 
www.serviziculturali.org/clubdeilettori/iscrizione.htm 
6.2 LETTORI 
E’ necessario leggere una o più opere partecipanti e votarle mediante L'APPOSITA SCHEDA 
VOTO disponibile online. 
Le opere possono essere lette in formato libro stampato, acquistabile in libreria (eventualmente 
su ordinazione), su www.ilgiralibro.com, su IBS, Unilibro e su tutte le maggiori libreria online.  
Alcuni dei titoli partecipanti sono anche disponibili GRATUITAMENTE ONLINE in versione 
INTEGRALE su www.easyreader.com.  
LE SCHEDE VOTO DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO IL 

30/4/2009 
 
 
 

http://www.serviziculturali.org/clubdeilettori/iscrizione.htm
http://www.serviziculturali.org/clubdeilettori/schedavoto.htm
http://www.serviziculturali.org/clubdeilettori/schedavoto.htm
http://www.ilgiralibro.com/
http://www.easyreader.com/
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