La Casa Editrice Freccia D'Oro indice la quarta edizione del Premio
Letterario "Samuel Bertelli" per opere inedite, che si articola in 4
sezioni a tema libero:
A) Silloge di poesia (minimo 10 )
B) Raccolta di racconti (minimo 30 cartelle dattiloscritte)
C) Romanzo
D) Fumetti (minimo 10 tavole)
La giuria del premio, composta dal comitato di redazione della Casa
Editrice e presieduta dal titolare della casa editrice stessa Sig. Marco
Cevolani, selezionerà una rosa di opere per ognuna delle quattro
sezioni.
L’elenco dei finalisti verrà pubblicato sul sito della casa editrice
(www.casaeditricefrecciadoro.biz).
Agli interessati verrà data comunicazione anche via e-mail.
I vincitori saranno designati nel corso della serata di premiazione,
che si terrà a Terre del Reno presso la sede della Casa Editrice
(indicativamente a ottobre 2018)
Possono partecipare anche autori che hanno già pubblicato per la
casa editrice. La partecipazione è ammessa anche per coloro i quali
hanno già partecipato ad altre edizioni del premio Samuel Bertelli.
E’ ammessa la partecipazione anche di opere presentate ad altri
concorsi letterari, anche se premiati, purchè il premio non preveda la
pubblicazione dell’opera.

Premi, per ogni sezione
1° Classificato: pubblicazione dell’opera in brossura (previo
regolare contratto di edizione)
2° Classificato: pubblicazione dell’opera in versione digitale
(ebook per iTunes e Amazon) (previo regolare contratto di
edizione)
3° Classificato: pubblicazione dell’opera nella collana “Nel
Proprio Piccolo”
La giuria si riserva la facoltà di pubblicare, previo regolare
contratto di edizione, ulteriori opere, oltre a quelle vincitrici,
ritenute meritevoli di considerazione. La giuria inoltre si
riserva la facoltà di menzionare altre opere ritenute di
particolare interesse letterario.
La giuria si riserva altresì di integrare i premi a propria
discrezione dandone comunicazione attraverso il proprio sito
istituzionale.

Modalità di partecipazione:
Gli autori dovranno inviare i file (in uno dei seguenti formati:
.pdf, .doc, .odt, cartaceo) in unica copia via mail all'indirizzo
info@frecciadoro.it oppure via posta ordinaria (o raccomandata)
all’indirizzo
CASA EDITRICE FRECCIA D’ORO
VIA STATALE 255, 365/E
44047 TERRE DEL RENO – Frazione Dosso (FE)
indicando la sezione per la quale si intende partecipare e
allegando, oltre a una breve sinossi dell’opera, anche un
curriculum con i propri dati personali (indirizzo, telefono, e-mail)
entro il termine del 31 luglio 2018 (farà fede il timbro postale)

