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Quota di partecipazione
L’ Officina di consulenze editoriali Letteraria Odusia fra le sue attività è volta alla ricerca di scrittori ed
opere di talento ed interesse da presentare ad editori in visione per pubblicazione, e bandisce questo
concorso proprio con l’obiettivo di scoprire il valore di autori ed opere meritevoli e premiare loro con
un riconoscimento consistente nella fornitura completa della consulenza d’ intermediazione di durata
annuale presso case editrici con distribuzione nazionale, per pubblicazione e promozione dell’opera.
Questo bando è rivolto a chi crede di avere un libro che sente stretto nel proprio cassetto e cerca
sostegno per potergli conferire lo spazio che merita. Il premio non è quindi nella pubblicazione ma
nella fornitura di una consulenza d'intermediazione per un anno che ha lo scopo di trovare editore
nazionale idoneo alla pubblicazione. A questo concorso può partecipare chiunque, ovvero coloro di
qualsiasi nazione e lingua.
Queste le sezioni:
A) Raccolta poetica inedita a tema libero e senza limiti di stesura.
B) Narrativa inedita a tema libero e senza limiti di stesura.
C) Saggistica inedita a tema libero e senza limiti di stesura.
Le opere devono pervenire entro e non oltre il 15 Maggio 2007 (scadenza prorogata al 22 maggio
2007) in n. una copia in formato cartaceo, rilegato e numerato e all'indirizzo di cui in calce. È inoltre
gradito ma non obbligatorio, che si corredi il tutto con: una personale scheda di presentazione
sull'opera inviata; una scheda contenente le generalità e i recapiti dell’autore; con materiale
informativo inerente l’autore medesimo. Al ricevimento del plico gli autori saranno contattati con
e-mail per conferma. Chi non inserisce nei recapiti la mail non potrà essere contattato per conferma.
I vincitori saranno contattati direttamente e resi il 29 Maggio del 2007 con comunicato a tutti i
partecipanti. Il comunicato sarà inoltre visibile sul portale di Letteraria Odusia, e trascritto nella
newsletter di Odusia: Liber Menstruus. Tutti coloro senza mail dovranno rifarsi alla comunicazione
sul portale. Per spese di segreteria il contributo è pari alla somma di 10(dieci) euro ad opera e vanno
allegati nel plico in una busta chiusa. Il plico non va inviato per raccomandata ma per posta prioritaria
semplice a questo indirizzo: Odusia Scouting III edizione – c/o dott. Carlo Picca - Resp Letteraria
Odusia - Via Papa Paolo VI, 58 - Noicàttaro (Ba). La giuria è composta dalla redazione e da altri
giurati di comprovata sensibilità artistica. Ha come presidente di giuria lo scrittore e giornalista Enzo
Schiavi. Il loro giudizio è insindacabile ed inappellabile. La giuria si riserva di poter premiare oltre che
i vincitori, uno per categoria, tutti coloro che saranno ritenuti di vivo interesse dalla commissione, al
contempo si riserva il diritto insindacabile di non dover per forza premiare qualcuno se non ritenuto
idoneo alla linea editoriale di interesse e qualità promossa dall'Agenzia Letteraria Odusia. Le opere
inviate non verranno restituite a meno ché non sia richiesto espressamente dall’autore. In tal caso
dovranno essere inviati nel plico anche i francobolli necessari per la restituzione. L’organizzazione si
uniforma alla legge 196/2003. I dati trattati quindi sono infatti attinenti alle finalità del concorso ed
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utilizzati esclusivamente a tale scopo. A tal proposito è necessario nel plico una dichiarazione di
utilizzo dei propri dati per le finalità del concorso Odusia Scouting III edizione. La partecipazione al
concorso implica l’accettazione totale del presente bando.
Per ogni informazione:
www.letterariaodusia.com
letterariaodusia@letterariaodusia.com
388 9219235 Lun Ven 10-13 17-20
I plichi si inviano in posta prioritaria semplice e non per raccomandata presso:
Odusia Scouting III edizione
c/o Dott. Carlo Picca - Resp. Agenzia Letteraria Odusia
Via Papa Paolo VI, 58
70016 - Noicàttaro (Ba)
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