Premio Letterario La Cruna I Edizione 2019
Concorso Letterario Nazionale
"Premio La Cruna" concorso nazionale per romanzi
Regolamento e Modalità di partecipazione
Il concorso letterario "Premio La Cruna" è organizzato dall'associazione culturale
La Cruna in collaborazione con la casa editrice Spring Edizioni.
Le iscrizioni sono aperte dal 21 maggio al 21 novembre 2019.
La partecipazione è gratuita. I partecipanti devono essere maggiorenni.
Opere ammesse: esclusivamente romanzi non di genere (narrativa d'autore),
lunghezza tra le 17.500 e le 150.000 battute (spazi inclusi). I testi devono essere
inediti, redatti in lingua italiana. Si può concorrere con una sola opera; la
pubblicazione su ebook, portali web o riviste digitali non permette la
partecipazione.
Premio: Il romanzo vincitore sarà pubblicato in cartaceo dalla casa editrice Spring
Edizione per la collana di narrativa e distribuito sul territorio nazionale.
Il romanzo vincitore sarà selezionato da una commissione di valutazione composta
dai soci dell'associazione La Cruna, dall'editore e dai collaboratori editoriali della
casa editrice Spring Edizioni.
Il giudizio finale della commissione di valutazione è inappellabile.

L’associazione culturale La Cruna e la casa editrice Spring Edizioni si riservano il
diritto di non attribuire il premio (pubblicazione) qualora nessuna delle opere
presentate sia ritenuta idonea dalla commissione di valutazione.
All'autore del romanzo vincitore sarà proposto un contratto editoriale per la
pubblicazione dell'opera. Nota bene: non saranno richiesti contribuiti all'autore in
nessuna forma né l'acquisto delle copie.
Le opere considerate meritevoli, anche se non selezionate come vincitrici, saranno
oggetto di approfondita valutazione; l'associazione culturale La Cruna, in
collaborazione con la casa editrice Spring Edizioni, si riserva la possibilità di
contattare gli autori interessati per eventuali proposte inerenti ad attività culturali.

INVIO DELL'OPERA
Le opere dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:
premiolacruna@gmail.com con oggetto CONCORSO LETTERARIO LA
CRUNA [Nome e Cognome]
La mail dovrà contenere:
1- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata integralmente e firmata dove
richiesto (pena l'esclusione dal concorso) da scaricare su: www.lacruna.org;
2- MANOSCRITTO in formato word (.doc .docx) o PDF.
3- SINOSSI DELL’OPERA breve, massimo 600 battute.

Con la partecipazione al premio "La Cruna" si autorizza l'associazione culturale La
Cruna all'utilizzo dei dati personali ai fini della valutazione dell'opera proposta.
I partecipanti riceveranno aggiornamenti e comunicazione sull’esito tramite mail.
INFO
premiolacruna@gmail.com
www.lacruna.org

