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R E G O L A M E N T O  

C O N C O R S O   

 
CONCORSO LETTERARIO E FOTOGRAFICO A TEMA “VIAGGIO”  

 
Descrizione della tematica: 

Il viaggio è luogo o un momento. Il viaggio è scoprire nuove terre o, come affermava Proust, è avere 
nuovi occhi, ed è proprio lo sguardo di ognuno che rende un viaggio straordinario. 

Il viaggio è scoperta o riscoperta, è qualcosa che attraversiamo tutti, volenti o nolenti, con uno zaino in 
spalla o seduti su un treno con la propria ventiquattrore. Chi con le gambe, chi con il cuore, chi con la 
testa. È un passaggio quasi obbligato che ci spinge a oltrepassare confini conosciuti, a valicare 
prospettive che non sapevamo di poter vedere, raggiungere luoghi di noi stessi congelati nel rumore 
della routine e sciolti dai fotogrammi indistinti dietro un finestrino. 

Il viaggio, prima di essere un itinerario, è un percorso, un frammento di storia che levita sopra di noi 
come una bolla di sapone e scompare prima ancora che ce ne accorgiamo, perché probabilmente, 
segretamente, pensiamo che solo le grandi storie meritino di essere raccontate, eppure l’ordinarietà, 
come le grandi mete, può rivelarsi un viaggio straordinario. 

Ed è così che questa estate vogliamo celebrare il viaggio in ogni sua forma. Il viaggio di un’estate o di un 
giorno, un pellegrinaggio o una lunga passeggiata, il viaggio in treno di un turista o di un pendolare. 
Persino il viaggio che immaginiamo solo a occhi chiusi, tra le palpebre mute che sognano: il viaggio 
dentro noi stessi, forse il più intenso e necessario. Ovunque, in un qualunque luogo della Terra o di voi 
stessi siate stati, raccontateci il vostro Viaggio StraOrdinario. 

Il Concorso è aperto a tutti i cittadini, minorenni e maggiorenni di qualsiasi nazionalità. 

Le opere dovranno essere in lingua italiana, inedite, mai pubblicate né in versione cartacea, né digitale, 
neanche sui social. Le immagini dovranno essere accompagnate da un titolo e da una breve didascalia 
contenente il luogo ritratto. 

GIURIA 
La Giuria sarà composta dagli autori e dalle autrici di Gemma Edizioni.  
 
Il presidente della Giuria sarà Giammarco Sicuro, giornalista Rai, inviato speciale della redazione Esteri.  
 
Al suo fianco Camilla Accornero, Serenella Antoniazzi, Rosa Tiziana Bruno, Federica Caladea, Carla Corsi, 
Annarita Da Bellonio, Mirko di Bernardo, Giuseppe Guida, Francesco Lollerini, Francesca Lucisano, 
Roberto Martinez, Veronica Radice, Denise Sarrecchia, Roberta Tiberia, Vincenzo Zoda. 
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Ai nostri giurati sarà consegnata una versione dell’elaborato priva del nominativo dell’autore/autrice. 

Questi saranno i criteri di selezione: 

• ricchezza e valore del messaggio; 

• capacità linguistico-espressive; 

• coesione ed efficacia narrativa; 

• originalità; 

• interesse del tema affrontato. 

Le migliori opere, a insindacabile giudizio della nostra Giuria, avranno diverse opportunità: 

1. I racconti brevi (fino a 15.000 battute) saranno inclusi in un volume dal titolo: “Viaggi 
straOrdinari” 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 
pubblicazione delle opere  inviate alla casa editrice Gemma Edizioni. Manterranno altresì il 
proprio nome e cognome come autore/autrice dell’opera. Il volume sarà presentato nelle 
principali Fiere del Libro nazionali e internazionali e gli autori e le autrici saranno invitati/e a 
partecipare. 

2. Le foto andranno ad arricchire la pubblicazione con un inserto a colori. Ci riserviamo il diritto di 
pubblicare tutte le foto (anche quelle non selezionate) e relativo abstract dei partecipanti al 
contest in un album sui nostri canali social. 

3. I racconti dalle 40.000 fino alle 50.000 battute faranno parte della collana digitale 
“UndiciMinuti” e gli autori e le autrici selezionati dalla Giuria riceveranno un contratto 
editoriale; 

4. I romanzi da un minimo di 100.000 battute che verranno scelti dalla giuria, faranno parte della 
nostra collana digitale di narrativa. L’autore o l’autrice riceverà un contratto editoriale. Ci 
riserviamo la possibilità di pubblicare le opere anche in cartaceo e in questo caso l’autore o 
l’autrice riceverà dieci copie dell’opera in omaggio. 

Gli autori e le autrici delle opere selezionate avranno l’opportunità di essere affiancati 
gratuitamente da un editor, messo a disposizione dalla Casa Editrice, con il quale potranno 
lavorare alla revisione del testo fino a giungere alla versione finale che verrà pubblicata. Questo 
perché teniamo ai nostri lettori e ai nostri autori e vogliamo per entrambi solo il meglio, nel 
rispetto del lavoro di ognuno. 

 
PREMI 
Sezione Racconti Brevi (fino a 15.000 battute) 

Tutti gli elaborati risultati vincitori saranno pubblicati in un’opera, sia digitale che cartacea, dal titolo 

“Viaggi straOrdinari”, che sarà presentata nelle principali Fiere del Libro, nazionali e internazionali. Gli 

autori/autrici riceveranno in omaggio il volume cartaceo, un Attestato di Merito, e un segnalibro 

personalizzato con il proprio nome, in legno, firmato Objlaser  

Il racconto più bello, scelto a insindacabile giudizio della Giuria, riceverà un pacco con dieci libri che 

potrà scegliere dal Catalogo di Gemma Edizioni. 

 

Sezione Fotografia  

Tutti gli elaborati risultati vincitori saranno pubblicati nell’opera su menzionata, sia digitale che cartacea, 

dal titolo “Viaggi StraOrdinari”, che sarà presentata nelle principali Fiere del Libro nazionali e 

internazionali. Il nome di ogni fotografo/fotografa apparirà nella sezione dedicata, sia sugli ebook che 

http://www.objlaser.com/
https://www.gemmaedizioni.it/catalogo/
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sui cartacei pubblicati. Gli autori/autrici riceveranno in omaggio il volume cartaceo, un Attestato di 

Merito, e un segnalibro in legno, personalizzato con il proprio nome, firmato Objlaser  

 

Sezione Racconti (dalle 40.000 fino alle 50.00o battute). 

I racconti faranno parte della collana digitale “UndiciMinuti” e gli autori e le autrici selezionati/e 

riceveranno un contratto editoriale e un Attestato di Merito.  

 

Sezione Romanzi (da un minimo di 100.000 battute) 

I romanzi faranno parte della nostra collana digitale di narrativa 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 se la pubblicazione sarà in cartaceo, anche dieci copie del libro in omaggio.  

 

Quota di partecipazione 

La quota di iscrizione per il pagamento dei diritti di segreteria è di € 15,00 e si possono inviare: 

• Per la sezione Fotografia fino a n. 5 Opere; 

oppure 

• Per la sezione Racconti brevi e Racconti fino a n. 3 Opere; 

oppure 

• Per la sezione Romanzi n. 1 Opera 

 

Il versamento della quota di iscrizione darà il diritto di partecipare a una sola categoria. Per l’iscrizione a 

più categorie sarà necessario provvedere al versamento di tante quote quante sono le categorie alle 

quali si intende partecipare. 

 

Possono partecipare autori e fotografi sia affermati che esordienti. Anche chi è alla sua prima 

esperienza editoriale. Gli autori non selezionati potranno comunque essere scelti per altre iniziative 

editoriali, previo il loro consenso. 

 

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 compilare 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; le generalità dell’autore e la proprietà dell’opera saranno custoditi negli 

archivi della redazione); 

5. il file della foto scattate in verticale in A4 in formato .tiff, .pdf, .jpg, in alta risoluzione, minimo 300 

dpi, (nominare il file con titolo del concorso e nome e cognome del candidato, ad esempio “Viaggi 

straOrdinari – Marco Rossi”), con un titolo e una didascalia (di massimo 1.000 caratteri) che 

racconti qualcosa della foto (le foto saranno inviate alla Giuria per la selezione in forma anonima); 

http://www.objlaser.com/
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6. ricevuta di versamento del diritto di segreteria/quota di iscrizione di € 15,00 (bonifico bancario sul 

c/c presso MEGAMITI S.r.l.s. - Istituto finanziario: Banca Popolare del Cassinate, Codice IBAN: 

IT71O0537274390000011033242 o tramite paypal filgiov23@gmail.com specificando nome, 

cognome e data di nascita del candidato); 

7. 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, non appena sarà controllata e registrata l’adesione. Nessuna comunicazione 
successiva è prevista in caso di non idoneità; le comunicazioni successive sono previste esclusivamente 
per i vincitori. 

Distribuzione: 
Le pubblicazioni avranno un cod. ISBN, saranno presenti nel Catalogo Generale dei Libri in Commercio, 

su quello di Gemma Edizioni, potranno essere in versione digitale e/o cartacea, 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. Le 

versioni digitali avranno un cod. ISBN diverso dal cartaceo e verranno distribuite tramite StreetLib, 

Scuolabook di TIM e sulle più importanti librerie online italiane e internazionali, come Amazon Kindle 

Store, Apple iBooks Store, Google Play Store e Kobobook Store. 

 

Indirizzo di spedizione degli elaborati: manoscritti@gemmaedizioni.it, specificando nell’oggetto della 

mail “Viaggi straOrdinari” e di che tipo di elaborato si tratta: racconto breve, racconto, foto, romanzo. 

 
Scadenza Concorso: 

Prenderemo in esame tutti gli elaborati e le illustrazioni che arriveranno alla mail 

manoscritti@gemmaedizioni.it entro e non oltre la mezzanotte del 31 agosto 2022. 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, sulle nostre pagine social di Facebook, Instagram, Twitter.  

Nel caso in cui arrivassero molti elaborati di ottima qualità, ci riserviamo la facoltà di produrre anche altri 

volumi e altri ebook e di ripetere il Concorso in futuro. 

 

Con la partecipazione all’iniziativa “Viaggi straOrdinari” si autorizza Megamiti S.r.l.s. - Gemma Edizioni al 

trattamento dei dati personali, ai sensi delle normative vigenti. La partecipazione implica l’accettazione 

del presente Regolamento.  

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

 

Per informazioni: info@gemmaedizioni.it   

mailto:filgiov23@gmail.com
mailto:info@gemmaedizioni.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
CONCORSO LETTERARIO E FOTOGRAFICO A TEMA “VIAGGIO”  

 
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 “Viaggi straOrdinari”  
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 personali 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 “Viaggi 
straOrdinari”, 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 d'accordo con l'altro genitore (nome e cognome)___________________________________________  

 
DICHIARA 

- di essere a conoscenza del fatto che il proprio figlio/a è l’autore dell’opera partecipante al concorso “ Viaggi 
straOrdinari” e che la stessa è libera da diritti di terzi che possano opporsi alla sua diffusione 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 “Viaggi straOrdinari”, 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. 

 


