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Quota di partecipazione
Art. 1
Possono partecipare al Concorso autori italiani o stranieri ovunque residenti
Art. 2
I testi devono essere inediti ed in lingua italiana
Art. 3
Tale autorizzazione alla partecipazione non prevede la cessione del diritto d’Autore, infatti l’Autore
potrà riutilizzare la stessa opera in altri concorsi o in altre Antologie, in altre opere, senza nessun
vincolo!
Art. 4
Ogni concorrente può partecipare con almeno una poesia a tema libero (Max 20 versi)
Art. 5
Ogni concorrente può partecipare con almeno un racconto a tema libero (Max 3 cartelle - 3 FOGLI
WORD)
Art. 6
La partecipazione al concorso necessita di una quota per spese di segreteria di € 20,00 (per ogni
opera presentata)
Art. 7
Si può partecipare a più sezioni e con più opere, pagando per ciascuna opera la relativa quota di
iscrizione.
Art. 8
Il pagamento potrà pervenire anche in busta chiusa all’indirizzo del concorso insieme all'elaborato,
ma si declina ogni responsabilità su eventuali negligenze durante la spedizione, oppure per
maggiore sicurezza potrà essere effettuato un versamento postale o bancario (i dati sono riportati a
piè pagina).
Art. 9
Gli elaborati (firmati dall'Autore) devono essere spediti in n. 1 copia riportante i seguenti dati:
cognome, nome, indirizzo, numero telefonico, copia versamento postale o bancario di 20 Euro al
seguente indirizzo:
Kimerik Edizioni
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Via Pio IX n. 3
98066 Patti (ME)
tel. 09 41 21503
fax 0941 243561
cell. 338 4007042
Art. 10
Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 31/10/06 (farà fede il timbro postale). Attenzione:
all’esterno il plico contenente le opere dovrà indicare a chiare lettere: Concorso Granelli di Parole. La
consegna dei premi avverrà entro il 31 gennaio 2007.
Art. 11
Gli autori delle poesie vincitrici e di quelle segnalate saranno avvisati personalmente mediante lettera
o telefono. Tutti i testi premiati saranno pubblicati sul sito www.kimerik.it - Sul sito
www.granellidiparole.com - www.granellidiparole.it - www.stamparelibri.it
Art. 12
La Giuria, il cui operato a giudizio è assolutamente insindacabile e inappellabile, è composta da
Critici ed esponenti del mondo della Cultura. La redazione di Kimerik concorrerà alla stesura delle
schede critiche di valutazione (Prof.ssa Bartolone Docente Lettere Liceo Classico, Cappalonga dott. Scianò - dott. Natale - Avv. - Spampinato - Prof.ssa Liuzzo - Docente Lettere Ist. Istruz.
Secondaria - Prof.ssa Alba Docente Ist. Istruz. Secondaria II Grado).
Art. 13
La partecipazione al concorso comporta l’automatica accettazione del presente regolamento.
Art. 14
Premi:
I Classificato (Sezione Poesie)
Pubblicazione dell'opera in un libro tutto dedicato al vincitore, inserimento nei cataloghi, vendita dei
volumi, Codici ISBN - Codice a Barre, promozione nei cataloghi, pubblicizzazione dell'Autore,
Stampa Locandine, presenza anche su vari siti (www.kimerik.it - Sul sito www.granellidiparole.com www.granellidiparole.it - www.stamparelibri.it ecc) - Targa personalizzata - Pergamena
personalizzata.
Dei 100 titoli pubblicati 50 andranno all'Autore e 50 saranno distribuiti dalla Casa Editrice Kimerik
(L'Autore incassa l'80% degli utili sul venduto)
II Classificato (Sezione Poesie)
- Abbonamento annuale su una rivista (a scelta della redazione)
- Targa personalizzata
- Pergamena personalizzata
III Classificato (Sezione Poesie)
- Targa personalizzata
- Pergamena personalizzata
Premi:
I Classificato (Sezione Narrativa)
Pubblicazione dell'opera in un libro tutto dedicato al vincitore, inserimento nei cataloghi, vendita dei
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volumi, Codici ISBN - Codice a Barre, promozione nei cataloghi, pubblicizzazione dell'Autore,
Stampa Locandine, presenza anche su vari siti (www.kimerik.it - Sul sito www.granellidiparole.com www.granellidiparole.it - www.stamparelibri.it ecc) - Targa personalizzata - Pergamena
personalizzata
II Classificato (Sezione Narrativa)
Abbonamento annuale su una rivista (a scelta della redazione)
- Targa personalizzata - Pergamena personalizzata
III Classificato (Sezione Narrativa)
- Targa personalizzata - Pergamena personalizzata
dei 100 titoli pubblicati 50 andranno all'Autore e 50 saranno distribuiti dalla Casa Editrice Kimerik
(L'Autore incassa l'80% degli utili sul venduto)
Art. 15
Tutti gli Autori segnalati riceveranno la giusta pubblicità attraverso il famoso sito Kimerik, e su altri
portali o riviste.
Ricordiamo che per aderire al concorso è necessario effettuare un versamento di 20 Euro (per ogni
opera presentata) per le sole spese di segreteria.
Versamento Postale
Numero conto: 62408588
Intestato a: Kimerik srl
Causale: Concorso "Granelli di parole"
Indirizzo: Kimerik, Via Pio IX n° 3 - Patti (ME) 98066
Bonifico Bancario
Intestato a: Kimerik srl
Banca: Banca Intesa
Filiale: Capo d'Orlando
Provincia: Me
Stato: Italy
CIN: X
ABI: 03069
CAB: 82100
Conto n.: 615224667568
Causale: Concorso "Granelli di parole"
Art. 16
I dati personali forniti, secondo la Legge n. 675/1996 saranno trattati per il perseguimento diretto
delle finalità del Premio; la partecipazione al Concorso comporta l’accettazione della clausola di cui
sopra, fermo restando quanto disposto dalle vigenti normative a riguardo
http://www.granellidiparole.com
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