
 

I Concorso letterario Nazionale di Narrativa e Poesia 

The Freak Editori 

 

La Casa Editrice The Freak Editori srls indìce il suo primo Concorso Letterario Nazionale, dedicato 
agli scrittori e poeti emergenti, dal titolo: 

 

LA CITTÀ INCARTATA 

 

TRACCIA 

Sono contraddizione, chiasso, frenesia, ma anche intimità, conforto, eleganti palcoscenici del mondo. 
Pochi autori sono rimasti immuni al magico fascino delle città, che ci plasmano con le loro abitudini e 
ci riparano nelle loro nicchie. Luoghi irreali o forse talmente concreti da incartarci. Evocate in poesia, 
descritte nei racconti, disegnate in una graphic novel, le città possono essere tante quante gli uomini 
che le vivono.   

 

REGOLAMENTO 

PREMESSA 

Art. 1 – The Freak Editori s.r.l.s. (di seguito denominata «Casa editrice»), con sede legale in via 
Nomentana 403, 00162 Roma, C.F. 13700181004, con l’intento di promuovere talenti emergenti 
della narrativa e della poesia e di pubblicare, nelle proprie Collane editoriali, le opere più meritevoli, 
indìce, a partire delle ore 12:00 del giorno 13 Aprile 2017, il suo primo Concorso letterario nazionale 
dal titolo La città incartata. 

OGGETTO 

Art. 2 – Il Concorso si articola in tre Sezioni: 

- Sezione Narrativa; 

- Sezione Poesia; 



- Graphic Novel. 

SOGGETTI 

Art. 3 – La partecipazione alle Sezioni del Concorso è aperta a chiunque vorrà partecipare, con 
esclusione dei membri della Casa editrice (vedi organigramma su www.thefreak.it) e della Giuria (vedi 
art. 11 del regolamento). Per i soggetti minorenni è necessaria la compilazione di un modulo apposito 
(di seguito allegato), con autorizzazione di un genitore o di chi ne eserciti la responsabilità. 

Art. 4 – L’autore deve essere l’esclusivo e legittimo proprietario dell’opera intellettuale, avente 
contenuto originale; iscrivendosi, l'autore si impegna a non ledere i diritti di proprietà intellettuale 
altrui o la titolarità dei terzi in base a quanto previsto dalla legge. 

Art. 5 – L’autore dell’opera non deve avere precedentemente pubblicato, interamente o anche in 
parte, la propria opera, sia in formato cartaceo che su testate giornalistiche registrate, anche on line. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Sezione Narrativa 

Art. 6 – Per partecipare alla Sezione Narrativa è necessario inviare una e-mail, all'indirizzo 
concorso@thefreak.it contenente: 

 n. 2 copie della propria opera, per un limite massimo di 35.000 battute, spazi esclusi. Le 
copie dovranno essere in formato pdf; una con i propri dati anagrafici e contatti, l'altra 
anonima, che verrà consegnata alla Giuria; 

 una breve nota biografica; 

 il modulo di iscrizione compilato in formato pdf; 

 ricevuta del versamento effettuato a favore di The Freak editori s.r.l.s; 

La mail dovrà riportare in oggetto la dicitura: “Sezione Narrativa – Nome Cognome dell'autore – 
titolo dell'opera (es. “Sezione Narrativa – Paolo Rossi – L'aquila senza nome”). 

 

Sezione Poesia 

Art. 7 – Per partecipare alla Sezione Poesia è necessario inviare una e-mail, all'indirizzo 
concorso@thefreak.it, contenente: 

 n. 2 copie della propria opera. Le copie dovranno essere in formato pdf; una con i propri dati 
anagrafici e contatti, l'altra anonima, che verrà consegnata alla Giuria; 

 una breve nota biografica; 

 il modulo di iscrizione compilato in formato pdf; 

 ricevuta del versamento effettuato a favore di The Freak editori s.r.l.s; 
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La mail dovrà riportare in oggetto la dicitura: “Sezione Poesia – Nome e Cognome dell'autore – titolo 
dell'opera (es. “Sezione Poesia – Paolo Rossi –  Luci delle città”). 

 

Sezione Graphic Novel 

Art. 8 – Per partecipare alla Sezione Graphic Novel è necessario inviare una e-mail, all'indirizzo 
concorso@thefreak.it, contenente: 

 n. 2 copie della propria opera, per un limite massimo di 20 pagine, in formato A5 (14,8 cm × 
21,0 cm), con margini superiore e inferiore di 1,5 cm e laterali di 1 cm verso la rilegatura e 0,5 
cm verso l’esterno. Le copie dovranno essere in formato jpg; una con i propri dati anagrafici e 
contatti, l'altra anonima, che verrà consegnata alla Giuria;  

 una breve nota biografica; 

 il modulo di iscrizione compilato in formato pdf; 

 ricevuta del versamento effettuato a favore di The Freak editori s.r.l.s; 

La mail dovrà riportare in oggetto la dicitura: “Sezione Graphic Novel – Nome e Cognome 
dell'autore – titolo dell'opera (es. “Sezione Graphic Novel – Paolo Rossi – Resti senza fili”). 

 

SCADENZA 

Art. 9 – Tutte le opere dovranno essere inviate, esclusivamente secondo le modalità indicate, entro e 
non oltre le ore 23:59 del giorno 5 Giugno 2017 a pena di esclusione. 

Art. 10 – Il materiale inviato non sarà restituito e, escluse le opere selezionate per la pubblicazione 
antologica, verrà eliminato a conclusione del concorso. 

GIURIA 

Art. 11 - Le opere pervenute saranno sottoposte, in una prima fase, al vaglio dei curatori editoriali 
della Casa editrice, che selezioneranno 6 finalisti per categoria. Le opere finaliste saranno, in ultima 
fase, valutate da una Giuria, composta da affermati professionisti e specialisti del settore, che verrà 
comunicata previamente tramite il sito www.thefreak.it e le pagine social della casa editrice 
(https://www.facebook.com/thefreakit/?ref=bookmarks, https://twitter.com/, 
https://www.linkedin.com/company-beta/10354658/). Sarà questa Giuria a stabilire, in maniera 
inappellabile, l’ordine dei vincitori del Concorso, 3 per ciascuna delle sezioni, Racconti, Poesia e 
Graphic Novel. Entrambe le giurie avranno a disposizione solo opere anonime, ovvero prive del 
nome dell’autore.   

 

PREMI 

Art. 12– In palio per i vincitori di ciascuna Sezione: 

Primo classificato:  
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 un contratto editoriale gratuito avente ad oggetto l'opera vincitrice e/o altre selezionate insieme 
all'autore; 

 un buono presso la libreria Tra le righe del valore economico di 100,00 €; 

 la pubblicazione dell’opera in un’antologia delle opere vincitrici del Concorso Letterario (3 
per categoria)  

Secondo classificato:  

- 2 bottiglie di Falanghina Selva Locandona, Fondo “Amato Lamberti”, Chiaiano, Cooperativa 
(r)esistenza.  

- la pubblicazione dell’opera in un’antologia delle opere vincitrici del Concorso Letterario (3 
per categoria)  

 

Terzo classificato:  

- la pubblicazione dell’opera in un’antologia delle opere vincitrici del Concorso Letterario (3 
per categoria) 

Art. 13 – È possibile partecipare a una o più Sezioni del Concorso. 

Art. 14 – La partecipazione al Concorso è subordinata al previo versamento di 10,00 € per diritti di 
segreteria intestato a: 

 The Freak società a responsabilità limitata semplificata 

Con causale “Concorso letterario La città incartata, I Edizione” 

Codice IBAN: IT 03M0521603226000000092391 

BIC / SWIFT: BPCVIT2S 

e implica la piena accettazione del presente Regolamento. 

Coloro i quali vorranno partecipare a due o tre sezioni del Concorso, dovranno procedere a un unico 
versamento di 15,00 €, con la medesima intestazione di cui sopra. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Art. 15 – Ai fini della tutela della privacy, si informa che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati personali 
acquisiti verranno utilizzati unicamente allo scopo del corretto espletamento del concorso e delle sue 
procedure; i concorrenti ne autorizzano l’utilizzo con l’accettazione al presente regolamento. Si avvisa 
che, sempre in conformità alle norme di legge vigenti, è diritto dell’autore richiedere la cancellazione, 
la rettifica o la modificazione dei propri dati personali. 

COPYRIGHT 

Art. 16 – Ogni opera resta di proprietà intellettuale dell’autore, il quale sarà libero di adottare le 
opportune tutele in tema di ingegno previste dalla legge. 



Art. 17 – L’autore cede, a titolo gratuito, i soli diritti per la pubblicazione, la diffusione e la vendita del 
volume antologico contenente le opere selezionate dalla giuria. Tutti gli autori, anche non vincitori, 
accettano altresì di concedere a titolo gratuito alla Casa editrice di pubblicare i racconti, le poesie e le 
graphic novel pervenute all’interno delle apposite sezioni dedicate sul sito www.thefreak.it. Tale 
pubblicazione avrà luogo solo al termine della premiazione e della conclusione di tutte le procedure 
di concorso. 

Art. 18 – La Casa editrice pubblicherà un’antologia contenente le opere vincitrici del concorso 
letterario, nel numero di tre (3) per categoria. I vincitori del concorso avranno diritto a una copia 
cartacea gratuita. La Casa editrice garantisce inoltre che le opere pubblicate sul sito www.thefreak.it 
vengano pubblicate al fine di consentire la maggiore conoscibilità dell’opera e del suo autore al 
pubblico. 

Art. 19 – La Casa editrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni che 
possano insorgere circa l’originalità e la paternità delle opere. 

PUBBLICITÀ E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

PREMIAZIONE 

Art. 20 – Ai vincitori e agli autori selezionati per la pubblicazione antologica verrà data apposita 
comunicazione tramite mail. 

Art. 21 – La Casa editrice comunicherà il giorno, l’ora e il luogo in cui si svolgerà la cerimonia di 
premiazione attraverso apposita pubblicazione sul sito internet www.thefreak.it entro quindici giorni 
dalla chiusura del Concorso. La premiazione avverrà alla presenza dei membri disponibili della 
giuria, degli attori preposti alla lettura delle opere vincitrici, dei membri della Casa editrice e di 
chiunque voglia partecipare. 

Art. 22 – Il verbale di Giuria sarà inserito in una apposita pagina del sito www.thefreak.it. 

Art. 23 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione al presente regolamento. 

Art. 24 – Non saranno ammesse opere inneggianti al razzismo, all’intolleranza e alla violenza. 

Art. 25 – Sono ammesse deleghe per il ritiro del premio; è ammessa, su richiesta, la spedizione del 
premio conseguito, a spese dell’autore vincitore. 

SCARICA – QUI DI SEGUITO – I MODULI DI ISCRIZIONE  

I concorrenti, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi a: redazione@thefreak.it. Il Bando 
integrale ed i vincitori saranno visionabili su: www.thefreak.it 
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