
L' ASSOCIAZIONE CULTURALE GENNARO SPARAGNA 

E LE EDIZIONI STRAVAGARIO  
 

INDICONO 

 

8’ EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE PER INEDITI 

"STRAVAGARIO EMOZIONALE" 2014 
 

scadenza invio materiale 30 novembre 2014 

 

Concorso per la pubblicazione d’inediti 

 

 

Art. 1 

 

Edizioni Stravagario , indice il premio letterario Stravagario Emozionale - Concorso per la pubblicazione 

d’inediti. 

 

Art. 2 

 

E’ possibile partecipare con raccolte di racconti o di poesie, con romanzi o poemi lunghi, con racconti 

singoli o brevi sillogi di poesie, con opere critiche o saggi. Il tema è assolutamente libero. Il limite di 

estensione è quantificato in massimo 120 pg. 

Per la raccolta di poesie limite massimo 60 poesie. 

Per le fotografie saranno pubblicate max 40 fotografie (con relativa descrizione didascalica) 

Art.3 

Si fa presente che in caso di vincita/pubblicazione del testo, per conto delle Edizioni Stravagario, decadrà 

qualora il testo presentato anche ad altri concorsi sarà pubblicato presso altre case editrici in forma 

cartacea o e-book, per evitare contestazioni editoriali. 

 

Art. 4 

 

Il primo premio consiste nella pubblicazione in 100 copie dell’opera vincitrice, senza alcun contributo da 

parte dell’autore. 

 

Il secondo premio consiste nella pubblicazione in 70 copie dell’opera vincitrice, senza alcun contributo da 

parte dell’autore. 

 

Il terzo premio consiste nella pubblicazione in 50 copie dell’opera vincitrice, senza alcun contributo da 

parte dell’autore. 

 

Verranno altresì fatte altre proposte di coproduzione tra Edizioni Stravagario e gli autori a tal fine 



selezionati. L’editore si impegnerà ad investire sugli autori selezionati, i quali se accetteranno la proposta, 

dovranno investire una cifra minima al massimo la metà 

del’importo, pagabili anche a rate, su se stessi e sul progetto. 

 

Tali volumi verranno stampati a partire da 100 copie forniti di Isbn. 

 

Art. 5 

 

La giuria è composta da elementi selezionati dalla casa editrice. 

 

Art. 6 

 

La scadenza del concorso è fissata al 30 novembre 2014. Farà fede il timbro postale. 

 

Art. 7 

 

L’iscrizione al concorso ammonta a 20,00 €, inviabili direttamente con l’elaborato, via posta, all’indirizzo 

sotto riportato, oppure versabili sulla carta ricaricabile postepay 4023600905045565, intestato a Irene 

Sparagna. 

Possibilità di pagamento tramite paypal intestato a Irene Sparagna 

 

O tramite bonifico IBAN IT49L0316901600CC0010011640 

 

E’ possibile partecipare a più sezioni oppure ad una stessa sezione con più elaborati, inviando o versando le 

relative quote, cioè 20 euro ad elaborato. 

 

Art. 8 

 

I partecipanti saranno informati delle decisioni della giuria entro il mese di aprile 2015. Le pubblicazioni 

cominceranno a maggio 2015. 

 

Art. 9 

 

La giuria si riserva di premiare altre opere, particolarmente distintesi per originalità o altro. 

 

Art. 10 

 

I testi in lingua straniera o vernacolare dovranno essere inviati con traduzione allegata. 

 

Art. 11 

 

Inviare dunque: l’opera/e in copia singola cartacea e digitale (cd/DVD); la fotocopia della ricevuta del 

versamento oppure il denaro contante; i dati personali, una breve biografia ed i propri recapiti (indirizzo, 

telefono e e-mail) a: 

 

8‘ Premio Internazionale Stravagario Emozionale Per Inediti 



 

c/o Edizioni Stravagario – Irene Sparagna 

Via Stazione snc 

04026 Minturno (LT) 

 

SE PER ALLEGATO EMAIL 

irenesparagna@gmail.com  

nell’oggetto specificare se poesia, narrativa o altra sezione in modo da facilitare la creazione delle cartelle 

tematiche. 

 

Art. 12 

 

La partecipazione al concorso implica ovviamente l’accettazione di tutti gli undici articoli. 

 

Per informazioni: 

www.memorialsparagna.com 

irenesparagna@gmail.com 

 

recapiti 349.3407177        393.6593511 



 


