Sei uno scrittore e sogni di essere pubblicato da una Casa Editrice?
Dri Editore sta organizzando un concorso GRATUITO rivolto a tutti gli autori di Romance,
in collaborazione con l’Accademia della Scrittura e il Festival del Romance Italiano.
Partecipare è molto semplice e l’opera più meritevole vincerà un contratto editoriale.
1. A CHI SI RIVOLGE IL CONCORSO LETTERARIO DRI EDITORE FUTURE?
Dri Editore Future si rivolge ad autori di romanzi rosa, i quali potranno partecipare
esclusivamente con romanzi inediti che abbiano un numero di parole indicativamente
compreso tra le 50.000 e 100.000. Sono ammessi romanzi dei sottogeneri storico,
contemporaneo, romantic suspense e chick lit.
2. DATA DI SCADENZA
Le Opere dovranno pervenire alla segreteria del concorso della Dri Editore (con le
modalità sotto specificate) entro e non oltre il 31 luglio 2020 a partire dalla data di
pubblicazione del bando. Eventuali variazioni verranno pubblicate sul sito
www.drieditore.it e segnalate sui nostri canali social.
3. COME PARTECIPARE
Invia una mail all’indirizzo future.drieditore@gmail.com e inserisci come oggetto “Candida
il mio romanzo” seguito dal titolo. Allega alla mail di richiesta di partecipazione al concorso:
una biografia sintetica, una sinossi esaustiva e il manoscritto che desideri candidare.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti i punti del bando.
4. CHI GIUDICA LE OPERE
La giuria sarà composta da scrittrici romance, blogger e critici letterari. Il suo giudizio è
inappellabile e insindacabile.
5. COSA SI VINCE
In palio, tre ambiti premi:
•

Primo premio: pubblicazione dell’opera con Dri Editore

•

Secondo premio: editing gratuito a cura dell’Accademia della Scrittura

•

Terzo premio: riconoscimento della critica conferito dalla presidente di giuria.

6. CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si terrà nella giornata del Festival Romance Italiano, a Milano,
presso il Forum di Assago, in un palco dedicato. I primi tre classificati saranno invitati a
partecipare all’evento.
7. TUTELA DELLE OPERE
Dri Editore si impegna a tutelare i dati sensibili dei partecipanti e la riservatezza delle
Opere inviate. L’invio del manoscritto non pregiudicherà in alcun modo i diritti sul romanzo,
che rimarranno a uso esclusivo dell’autore per tutta la durata del Concorso.
Aspettiamo le vostre Opere!
Per qualunque informazione scrivi una mail a:
future.drieditore@gmail.com

