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CONCORSO LETTERARIO GRATUITO  

(Come NON uccidere l’ambiente)  

 

La casa editrice “PAV edizioni”, in collaborazione con il gruppo Facebook SCRITTORI 

EMERGENTI ITALIA, inaugura la 1^ edizione del concorso letterario dedicato alla cura e 

alla salvaguardia dell’ambiente dal titolo: “Come NON uccidere l’ambiente.” 

L’obbiettivo è quello di dare a tutti quegli autori che, desiderano confrontarsi e stimolare 

la loro creatività in ambito letterario, l’opportunità di vedere il proprio racconto inedito 

selezionato dai giudici. Lo scopo è quello di creare un’antologia ben curata, dove tutto il 

ricavato verrà devoluto in beneficenza alla fondazione, lega del filo d’oro.  
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BANDO 

 



 

 

REGOLAMENTO  

1) Possono partecipare al Premio autrici e autori di qualsiasi età e nazionalità (se 

minorenni occorre l’adesione con firma di uno dei genitori). 

2) Le opere devono essere redatte in lingua italiana e inedite (cioè mai state pubblicate né 

da una casa editrice né in self né in qualsiasi social o piattaforma online).  

3) Non sono ammessi racconti volgari e offensivi che possono ledere le altre persone. 

4) Il racconto dovrà avere una lunghezza minima di 2 e una massima di 6 cartelle 

editoriali (una cartella equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi).  

5) Tutti i generi sono ammessi purché rispettino il tema “ambiente” in tutte le sue 

accezioni ( I racconti non sono vincolati a nessun genere o forma in particolare, 

l’importante e che abbiano come tema scatenante l’ambiente. L’unico limite è la fantasia!)  

6) Gli elaborati devono essere spediti in formato doc. o word esclusivamente tramite        

e-mail: pavambiente.contest@gmail.com allegando il modulo di adesione (che si trova in 

coda al bando. Compilare e scannerizzare il modulo prima di inviarlo) e l’opera anonima, 

comprensiva solo di titolo.   

Oggetto della mail: “Concorso PAV per l’ambiente 2021”.  

7) Inviare il materiale entro e non oltre il 19 dicembre 2021.  

8) I racconti saranno letti e valutati da una giuria interna che resterà anonima fino al 

termine del contest (per evitare a tutti i partecipanti di contattare i giudici e per non 

ricevere nessuna forma di preferenza o agevolazione).  

Gli elaborati saranno valutati in base a questi aspetti: 

Scritti bene  

Originalità del testo 

Credibilità della trama  

Capacità di suscitare emozioni  

9) Per partecipare al contest bisogna iscriversi al gruppo Facebook SCRITTORI 

EMERGENTI ITALIA (in collaborazione con la PAV edizioni).  

 



Sarà data comunicazione relativa alla proclamazione dei vincitori entro fine gennaio 2022, 

sul sito www.pavedizioni.it, sulle pagine Facebook dalla Casa Editrice e di Scrittori 

Emergenti Italia e direttamente ai vincitori tramite e-mail. 

I racconti selezionati verranno inseriti in un’antologia dal titolo “Come NON uccidere 

l’ambiente”, che verrà pubblicata, rispettando i tempi di messa in opera, a febbraio del 

2022. 

 

PREMI 

 

Oltre alla pubblicazione e alla diffusione dell’antologia (in tutte le librerie online, Ibs, 

Feltrinelli, Mondadori Store, Amazon, tramite il distributore libro.co e il nostro sito), 

saranno assegnati tre premi: 

. Primo classificato: Targa e 3 copie dell’antologia in omaggio 

. Secondo classificato: Targa e 2 copie dell’antologia in omaggio 

. Terzo classificato: Targa e 1 copia dell’antologia in omaggio 

. Premio speciale “emozione”: due chili di libri a scelta dal catalogo PAV compresa     

l’antologia del premio 

(verrà scelto e premiato dalla giuria il racconto più emozionante)  

 

Tutti i racconti inseriti nella raccolta riceveranno un attestato dalla PAV edizioni.  

 

La partecipazione al Premio comporta l’automatica accettazione di tutte le parti del 

presente bando. 

 

Ogni autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità 

delle opere inviate e del loro contenuto. 

 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio. 

 

Gli autori rimangono in possesso dei pieni diritti relativi ai testi con cui intendono 

partecipare al concorso. 



 

 

È fatto obbligo ai partecipanti, pena l’immediata esclusione, di informare 

tempestivamente l’organizzazione qualora gli elaborati inviati fossero pubblicati prima 

della diffusione degli esiti della presente selezione e quindi i testi non risultassero più 

inediti.  

 

I partecipanti al Premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

GDPR del 25 maggio 2018. La PAV edizioni si impegna, in base alla vigente normativa 

sulla privacy, a utilizzare i dati sensibili dei partecipanti esclusivamente ai fini del 

Premio. 

 

*La PAV edizioni è un’associazione culturale nata per volontà di un gruppo di persone che credono 

ancora nella buona e sana editoria, con l’obiettivo di impegnarsi quotidianamente nella lotta contro 

le case editrici a pagamento. Abbiamo sognato e il nostro sogno ci ha portato fin qui: siamo riusciti 

a creare il nostro piccolo spazio in un ampio e variegato mondo editoriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo Adesione  

DATI AUTORE:  

Cognome: ____________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ________________________________________ 

Via: ________________________________________ 

Città: ________________________________________ 

CAP: ________________________________________ 

Tel: ________________________________________  

Cell: ________________________________________  

E-mail: ________________________________________  

Titolo del racconto: 

_______________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente il bando della prima edizione del Premio di selezione editoriale 

per inediti “Sogni di fantasy” e autorizza, ai sensi del GDPR del 25 MAGGIO 2018, il trattamento dei propri dati 

personali. Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che le opere presentate al Premio sono inedite e di sua 

esclusiva produzione.  

Data ________________________ 

Lì ________________________ 

Firma ________________________ 

 

 

 

 



 

Il gruppo Facebook Scrittori Emergenti Italia nasce nel gennaio 2020 su iniziativa di Tony Di Crisci 

Salvati, che tuttora ne è l’admin. Il gruppo conta più di 6000 iscritti, e si pone come obiettivo quello 

di diffondere la “sana letteratura” attraverso il mondo dei social. Numerose iniziative sono state 

avviate quest’anno tra cui il sito internet (attualmente in versione beta) e diverse collaborazioni. 

Scrittori emergenti e non, lettori, o semplici appassionati, sono da sempre ben accetti #SEI. 

 

 

 

La Lega del Filo d'Oro da oltre 50 anni è al fianco delle persone sordocieche e 

pluriminorate psicosensoriali. FAI UNA DICHIARAZIONE D'AMORE! 

Ricordati della Lega del Filo d'Oro nella dichiarazione dei redditi: codice 

fiscale 80003150424 

Per maggiori informazioni 

Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi 

Tel. 071/72.31.763 

Email: raccoltafondi@legadelfilodoro.it 
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