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Raccolta di fiabe, favole, Racconti, poesie, 
Romanzi, illustRazioni, video 

a tema “Resilienza”
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C O N C O R S O 

Un Canto 
sul Balcone

Raccolta di favole, Racconti, poesie, illustRazioni, video 
a tema “Resilienza”

DESCRIZIONE DELLA TEMATICA:
Questa idea nasce nel contesto #iorestoacasa, iniziativa lanciata dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri per battere il contagio da nuovo Coronavirus. 
Esiste una parola che ci farà avere la meglio sul Covid-19. Non è un farmaco miracoloso, o 
forse sì, ma è l’unica maniera per resistere in questo tempo d’attesa: Resilienza. 
Resilienza indica la capacità di far fronte alle difficoltà, di riorganizzare positivamente la 
propria vita quando ci troviamo costretti ad affrontare eventi traumatici. Possiamo rico-
struirci restando sensibili alle opportunità positive che la vita ci offre. 
Trasformare la paura in coraggio, la difficoltà in diversa opportunità.
È su un balcone che ci è venuta l’idea, mentre ascoltavamo la bellezza del non arrendersi, la 
voglia di unire le voci e di lasciar che, almeno loro, si abbracciassero. È questo che vogliamo 
nel nostro libro: la Forza e la Speranza. Quelle cose che in questi giorni ci stanno dando 
modo di andare avanti e di pensare che presto arriveranno giorni migliori. Per questo accet-
teremo solo quei testi che possano aiutare chi, leggendoli, troverà Forza, Speranza, magari 
anche un sorriso.
Il Concorso è aperto a tutti i cittadini, minorenni e maggiorenni di qualsiasi nazionalità, ma 
saranno ammessi solo elaborati in lingua italiana.
Cerchiamo favole, fiabe, storie, racconti, poesie, illustrazioni (con qualsiasi tecnica) a co-
lori e/o in bianco e nero, romanzi, ovviamente tutti inediti, mai pubblicati né in versione 
cartacea, né digitale, neanche sui social. Cerchiamo anche dei video musicali, con musiche 
inedite e non ancora protette da diritti di autore; cerchiamo video lettura di Favole e Fiabe, 
che verranno inseriti nel libro con un QRCode. 
Ai nostri giurati sarà consegnata una versione priva del nominativo dell’autore/autrice.

Questi saranno i criteri di selezione:
•	 ricchezza e valore del messaggio;
•	 capacità linguistico-espressive;
•	 coesione ed efficacia narrativa/illustrativa;
•	 originalità;
•	 interesse del tema affrontato.
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Le migliori opere, ad insindacabile giudizio della nostra Giuria, avranno diverse opportunità:
1. I racconti brevi, le fiabe e le favole (fino a 15.000 battute), le poesie, le illustrazioni 

e i video saranno inclusi in un volume dal titolo: “Un canto sul balcone” che avrà sia 
una versione digitale che una cartacea. I vincitori di questa categoria, partecipando 
al concorso, cedono il diritto d’autore e concedono il diritto esclusivo di pubblica-
zione delle opere inviate alla casa editrice Gemma Edizioni. Le illustrazioni e i video 
(musicali o di lettura di favole) pervenuti e ritenuti meritevoli, parteciperanno al 
Contest “Un Canto sul Balcone” (vedi sezione Contest).

2. I racconti dalle 40.000 fino alle 50.000 battute faranno parte delle nostre collane 
digitali e gli autori e le autrici selezionati dalla giuria riceveranno un contratto edi-
toriale;

3. I romanzi (di qualsiasi genere, anche a tema diverso da “Resilienza”) da un mini-
mo di 100.000 battute che verranno scelti dalla giuria, faranno parte delle nostre 
collane digitali e ci riserviamo la possibilità di pubblicare le opere anche in cartaceo; 
l’autore o l’autrice riceverà un contratto editoriale;

4. Le illustrazioni andranno ad arricchire le copertine delle nostre diverse pubblica-
zioni derivanti dal Concorso “Un Canto sul Balcone” e gli autori e le autrici saranno 
iscritti da noi all’Agenzia ISBN come illustratori: il loro nome apparirà sia sugli ebo-
ok che sugli eventuali cartacei pubblicati. Tutte le illustrazioni pervenute saranno 
pubblicate, in ordine di arrivo, sui canali social di Gemma Edizioni e parteciperanno 
al Contest #UnCantoSulBalcone (vedi sezione Contest).

PREMI

Sezione racconti brevi, fiabe e favole (fino a 15.000 battute), poesie, illustrazioni e video.
Tutti gli elaborati (fiabe, favole, racconti brevi, illustrazioni, video) risultati vincito-
ri, saranno pubblicati in un’opera, sia digitale che cartacea, dal titolo “Un Canto sul 
balcone”. Gli autori/autrici riceveranno in omaggio il volume cartaceo, un Attesta-
to di Merito e un segnalibro in legno, personalizzato con il proprio nome, design 
objlaser 

Sezione racconti (dalle 40.000 fino alle 50.00o battute).
I racconti faranno parte della collana digitale “Undici Minuti” e gli autori e le autrici 
selezionate riceveranno un contratto editoriale, un Attestato di Merito, un porta-
chiavi in legno e plexiglass personalizzato con il proprio nome, design objlaser

Sezione romanzi (da un minimo di 100.000 battute). 
I romanzi, di qualunque genere, anche non a tema “Resilienza”, faranno parte del-
la nostra collana digitale “Finestre” e ci riserviamo la possibilità di pubblicare le 
opere anche in cartaceo; l’autore o l’autrice riceverà un contratto editoriale, un 
Attestato di Merito e un segnalibro personalizzato con il proprio nome in legno, 
design objlaser

Sezione illustrazioni 
Le illustrazioni risultate vincitrici, saranno pubblicate in un’opera, sia digitale che 
cartacea, dal titolo “Un Canto sul balcone”. Gli autori/autrici riceveranno in omag-
gio il volume cartaceo, un Attestato di Merito, e un portachiavi in legno e plexiglass 
personalizzato con il proprio nome, design objlaser. Tra tutte le illustrazioni perve-
nute, selezioneremo quelle adatte ad arricchire le copertine delle nostre diverse 
pubblicazioni derivanti dal Concorso “Un Canto sul Balcone” e gli autori e le autrici 
saranno iscritti da noi all’Agenzia ISBN come illustratori: il loro nome apparirà nella 
sezione “illustratore” sia sugli ebook che sui cartacei pubblicati. 
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CONTEST ILLUSTRAZIONE
Tutte le illustrazioni pervenute saranno pubblicate, in ordine di arrivo, sulla nostra pagina di 
Facebook “Gemma Edizioni” e parteciperanno al Contest #UnCantoSulBalcone il cui vinci-
tore/vincitrice riceverà una scatola “porta Sogni” personalizzata con la sua opera impressa 
nel legno e una targa premio in legno e plexiglass design objlaser. Il contest comincerà 
all’arrivo della prima illustrazione e terminerà alle ore 00:00 del 30 luglio 2020; vincerà l’il-
lustrazione che riceverà più like.

CONTEST VIDEO
I video ritenuti meritevoli saranno caricati, in ordine di arrivo, sul canale di YouTube di Gem-
ma Edizioni e condivisi sui nostri social. Ci saranno due sezioni: video musicali e video di let-
tura di favole e fiabe. I primi due che avranno ottenuto il maggior numero di visualizzazioni 
alla mezzanotte del 30 luglio 2020, riceveranno:

•	 video musicale: una scatola “porta Sogni” personalizzata e una targa premio in 
legno e plexiglass design objlaser

•	 video lettura di una favola: la casa delle bambole o il drago, design objlaser.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione ad elaborato per le spese di segreteria è di € 10,00. Possono 
partecipare sia autori/illustratori affermati che esordienti. Può partecipare anche chi è alla 
sua prima esperienza editoriale. Gli autori non selezionati potranno comunque essere scelti 
per altri progetti.

ALL’INVIO DEL MANOSCRITTO VANNO ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. Copia di questo Regolamento, firmato in calce in ogni pagina;
2. Scheda di partecipazione compilata e firmata; per i minorenni, preghiamo di com-

pilare anche la liberatoria; 
3. la sinossi dell’opera completa di titolo e una breve biografia dell’autore/autrice 

di massimo 300 caratteri, con nome, cognome e numero di telefono per essere 
ricontattati in caso di pubblicazione;

4. il file del testo in formato Word privo delle generalità per assicurare l’anonimato 
al momento della selezione da parte della giuria (il titolo dell’opera va inserito 
nella sinossi e nella scheda autore, vedi punto 3);

5. il file dell’immagine in A4 in formato .tiff, .pdf, .psd, .jpg, in alta risoluzione, mi-
nimo 300 dpi, (nominare il file con titolo del concorso e nome e cognome del 
candidato, ad esempio “Un canto sul balcone – Marco Rossi”);

6. il file video in formato .avi o .mp4, ripresa ad orientamento orizzontale, durata 
massima di 5 minuti (nominare il file con titolo del concorso e nome e cognome 
del candidato, ad esempio “Un canto sul balcone – Marco Rossi”);

7. ricevuta di versamento della quota di partecipazione ad elaborato per le spese di 
segreteria di € 10,00, bonifico bancario sul c/c presso MEGAMITI S.r.l.s. - Istituto 
finanziario: Intesa San Paolo S.p.a. Codice IBAN: IT35G0306974391100000004185 
oppure tramite paypal filgiov23@gmail.com specificando nome, cognome e data 
di nascita del candidato; 

8. copia del documento di identità.

Senza tutti i documenti allegati richiesti il manoscritto verrà scartato d’ufficio.
Tutti i candidati riceveranno conferma di ricezione (ricevuta di ritorno) via mail come prova 
di regolare acquisizione delle opere. Nessuna comunicazione successiva è prevista in caso 
di non idoneità, le comunicazioni successive sono previste esclusivamente per i vincitori.
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INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DEGLI ELABORATI: 
manoscritti@gemmaedizioni.it specificando nell’oggetto della mail “UN CANTO SUL BAL-
CONE” e di che tipo di elaborato si tratta: favola, racconto, poesia, illustrazione, video, 
romanzo.

SCADENZA CONCORSO:
Prenderemo in esame tutti gli elaborati e le illustrazioni che arriveranno alla mail mano-
scritti@gemmaedizioni.it entro e non oltre la mezzanotte del 30 luglio 2020. Nel caso in 
cui non si raggiungesse il numero di elaborati qualitativamente idonei alla pubblicazione, 
verrà prorogato il termine ultimo per le iscrizioni al concorso e ne sarà data notizia sul 
nostro sito internet www.gemmaedizioni.it e sulle nostre pagine social di Facebook, Insta-
gram, Twitter. 
Nel caso in cui arrivassero molti elaborati di ottima qualità, ci riserviamo la facoltà di pro-
durre anche altri volumi ed altri ebook. 

DISTRIBUZIONE:
Le pubblicazioni avranno un cod. ISBN, saranno presenti nel Catalogo Generale dei Libri 
in Commercio e su quello di Gemma Edizioni, potranno essere in versione digitale e/o car-
tacea, a giudizio della Casa Editrice, e saranno distribuite sul territorio nazionale. Saranno 
inoltre disponibili all’ordine in qualunque libreria fisica del territorio nazionale e in tutti gli 
store on-line compreso quello di Gemma Edizioni: Ibs, La Feltrinelli, Mondadori, Libreria 
Universitaria e molti altri. Le versioni digitali avranno un cod. ISBN diverso dal cartaceo e 
verranno distribuite tramite StreetLib, nelle più importanti librerie online italiane e inter-
nazionali, come Amazon Kindle Store, Apple iBooks Store, Google Play Store e Kobobook 
Store.

Con la partecipazione all’iniziativa “Un canto sul balcone” si autorizza Megamiti Srls – Gem-
ma Edizioni al trattamento dei dati personali, ai sensi delle normative vigenti. La partecipa-
zione implica l’accettazione del presente regolamento. 

Firmare ogni pagina, compilare la scheda di partecipazione in seguito riportata.

Per ulteriori informazioni: info@gemmaedizioni.it  
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Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a il_____________________ a _________________________________________________ 
Prov. ______ residente in via ______________________________________________________
n° ______ CAP ___________ città ____________________________ prov. __________________ 
Cod. Fiscale ____________________________________________________________________
E-mail ____________________________________ cell._________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE 
al Concorso “Un Canto sul Balcone”

 indetto dalla casa editrice “GEMMA EDIZIONI” 

Il partecipante dichiara che l’opera presentata è frutto della propria creatività. Dichiara, inoltre, di aver 
preso visione e di accettare tutte le norme del Regolamento, autorizzando al trattamento dei dati perso-
nali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, esclusivamente ai fini 
del concorso. 
Concede inoltre la liberatoria per l’eventuale utilizzo gratuito delle immagini e dei video nei quali compare 
personalmente in qualità di partecipante al concorso “Un canto sul balcone”, nel sito istituzionale della 
Casa Editrice e nei canali social della stessa, esclusivamente per la creazione di contenuti riguardanti la 
promozione del concorso e comunque in contesti che non ne pregiudichino la dignità personale.

Data _____________________ Firma dell’autore dell’opera _____________________________

Allego copia di un documento di identità in corso di validità.

LIBERATORIA MINORENNI 
(da compilare solo in caso l’autore/autrice non abbia già compiuto 18 anni)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il_____________________ a _________________________________________________
Prov. ______ residente in via ______________________________________________________
n° ______ CAP ___________ città _______________________________ prov. ______________
Cod. Fiscale ____________________________________________________________________
E-mail ____________________________________ cell._________________________________ 
Madre/padre del minore (nome e cognome) _________________________________________

DICHIARA

- di essere a conoscenza del fatto che il proprio figlio/a è l’autore dell’opera partecipante al concorso 
“Un Canto sul Balcone” e che la stessa è libera da diritti di terzi che possano opporsi alla sua diffusio-
ne o pubblicazione;

- di aver preso visione e di accettare tutte le norme del Regolamento, autorizzando al trattamento dei 
dati personali, propri e del minore, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modifiche, esclusivamente ai fini del concorso;

- concede inoltre la liberatoria per l’eventuale utilizzo gratuito delle immagini e dei video del proprio 
figlio/a, nei quali compare personalmente in qualità di partecipante al concorso “Un canto sul bal-
cone”, nel sito istituzionale della Casa Editrice e nei canali social della stessa, esclusivamente per la 
creazione di contenuti riguardanti la promozione del concorso e comunque in contesti che non ne 
pregiudichino la dignità personale.

Luogo e data_____________________  Firma del genitore ______________________________________
 

Allego copia di un documento di identità in corso di validità

C O N C O R S O 

Un Canto sul Balcone
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

6/6


