Regolamento “Una nuova cultura” I Edizione del Contest Letterario - 2022
Il contest letterario è organizzato e gestito dall’agenzia letteraria Il volo delle farfalle, ed è
stato ideato come un’iniziativa volta a scoprire e pubblicare nuovi autori nel panorama
della narrativa italiana. Una nuova cultura non prevede un unico vincitore ma ben cinque
testi selezionati, più due opere speciali.
La vera novità è che, ogni singolo testo inviatoci, godrà di una serie di incentivi che permetteranno ai protagonisti di migliorare se stessi ed il proprio lavoro, con l’obiettivo di avviare una nuova cultura letteraria; non un’élite irraggiungibile, ma una vera e propria comunità intellettuale. Ogni testo quindi, riceverà una scheda di valutazione con: criticità,
pregi e considerazioni.
Al contest sono ammesse le opere in forma di romanzo che invieranno il necessario entro
il 30 Novembre 2022.
Partecipare ad un concorso, per gli aspiranti scrittori, è anzitutto una palestra per migliorare le proprie capacità e mettersi alla prova; ricevere, come in questo caso, una scheda
tecnica di valutazione in cui comprendere i propri punti di forza, i punti di debolezza, l’uso
dei moduli narrativi, e l’idoneità alla pubblicazione, implica sapere su cosa lavorare per
cambiare rotta ed emergere nel panorama letterario.
Una nuova cultura, più che un concorso letterario è una vera e propria operazione di miglioramento rivolta a quanti più autori e autrici vorranno mettersi in gioco e migliorarsi;
sappiamo quanto sia diﬃcile ricevere dei feedback attraverso cui farlo e noi vogliamo fare
la diﬀerenza!
Il contest sarà attivo dal 15 settembre 2022, al 15 dicembre 2022; il termine ultimo entro
cui inviare i testi sarà il 30 novembre 2022. Dal 19 al 22 dicembre verranno inviate tutte le
schede di valutazione del testo agli indirizzi e-mail da cui ci scriverete inviando la modulistica completa ed il 23 dicembre in una diretta social saranno uﬃcialmente proclamati
tutti i selezionati.
I selezionati saranno: 5 per la categoria narrativa storica e contemporanea, 1 per la categoria donne-storie speciali di vita vera, 1 per la categoria giovani (12-18 anni).
I Sette testi verranno poi presentati e pubblicati nel corso del 2023, da Edizioni We.
PREMI
OGNI SINGOLO PARTECIPANTE riceverà una scheda di valutazione tecnica, frutto del
lavoro di tutta la giuria, con dei preziosissimi consigli volti al miglioramento dell’opera e
alla professionalità dell’autore/autrice. La giuria rimarrà a disposizione dei partecipanti per
sviluppare ulteriormente i testi inizialmente non selezionati, qualora vi fosse l’intenzione di
avviare un percorso per la pubblicazione con qualunque casa editrice.
L’editore Nicola Bergamaschi e l’editor Antonella Scalise hanno messo a punto per i partecipanti al concorso, un corso formativo esclusivo: “Il percorso del libro” formato da 3
moduli da 4 ore ciascuno. Al primo modulo potranno accedere TUTTI i partecipanti al
concorso, mentre solo i 7 selezionati avranno accesso all’intero percorso.
Lo staﬀ de Il volo delle farfalle rimarrà a completa disposizione dei partecipanti per incrementare il follow up anche dei testi non selezionati, per proseguire il percorso di coaching ed il perfezionamento dei testi.

I SETTE testi selezionati verranno seguiti con il suddetto percorso formativo, che li condurrà alla pubblicazione con la Casa Editrice - Edizioni We. Un esclusivo percorso di coaching del tutto gratuito che sosterrà gli autori/le autrici nella loro formazione letteraria e
promozionale, sull’utilizzo dei social e sull’organizzazione delle presentazioni al pubblico
oltre che a preparare il testo alla pubblicazione senza alcun costo.
I SETTE testi selezionati (5 categoria narrativa contemporanea o storica, 1 categoria donne-storie speciali, 1 categoria giovani 12-18 anni) otterranno la pubblicazione della propria opera in formato e-book e cartaceo on demand e la distribuzione nei principali negozi online italiani e internazionali oltre che alla pubblicazione cartacea standard del tutto
gratuita, a cura di Edizioni WE.
I SETTE testi selezionati godranno di un passaggio radiofonico in cui ognuno potrà raccontare di se e della propria opera in formato esclusivo.
I SETTE testi selezionati godranno di una presentazione letteraria gratuita in una libreria
storica nel centro di Verona, capitale della cultura nazionale.
FASI E TEMPISTICHE DEL CONTEST
ISCRIZIONE E INVIO DEI FILE
(15 SETTEMBRE 2022 – 30 NOVEMBRE 2022)
Iscrizione
Per iscriversi bisogna compilare la liberatoria per adulti o per minori (in base all’età),
inviare il file di testo con le specifiche sotto riportate ed una breve presentazione dell’autore e del testo via e-mail, oltre che alla distinta del bonifico con la quota di partecipazione. La trasmissione di dati personali errati comporta l’impossibilità di essere contattati.
Requisiti tecnici
Il file deve avere un minimo di 17.000 parole ed un massimo di 30.000 parole, non deve
contenere alcun commento, ne prefazione, che non siano il titolo ed il nome dell’autore.
Il file deve essere formattato secondo i seguenti parametri standard:
◦ formato pagina: A4
◦ carattere di scrittura: Times New Roman
◦ dimensione carattere: 12
◦ interlinea: 2
◦ allineamento: giustificato
◦ formato file: EPUB
VALUTAZIONE
(15 SETTEMBRE 2022 – 15 DICEMBRE 2022)
Nello stesso periodo, la giuria valuterà tutti i testi e compilerà le schede di valutazione.

RISULTATI
(19 DICEMBRE 2022 - 22 DICEMBRE 2022)
Durante questi giorni, TUTTI i testi consegnati, riceveranno una scheda di valutazione
tecnica frutto dei pensieri di tutte le componenti della giuria con considerazioni prelimina-

ri, sull’uso dei moduli narrativi, dei consigli e dei feedback sui lati positivi e negativi della
scrittura e l’idoneità alla pubblicazione.
NELLA SERATA DEL 23 DICEMBRE 2022 (DA CONCORDARE)
In una diretta social, la giuria proclamerà uﬃcialmente i selezionati che passeranno alla
fase successiva, ovvero la pubblicazione a cura di Edizioni WE.
Regolamento
REQUISITI
- Requisiti dell’opera
L’opera deve essere scritta in forma di romanzo: non sono ammesse raccolte di poesie o
di racconti.
L’opera dev’essere inedita, ovvero mai pubblicata integralmente o parzialmente in nessun
formato, da alcuna società editoriale o di self publishing; dev'essere libera da impegni
contrattuali con altri editori; avere una lunghezza minima di 17.000 parole e massima di
30.000 parole.
- Requisiti del partecipante
Avere compiuto 18 anni se partecipa nella sezione adulti, o 12 anni nella sezione giovani
con relativa liberatoria firmata dai genitori allegata alla mail di presentazione.
RISERVATEZZA
Il/La partecipante si impegna a non divulgare pubblicamente il proprio romanzo fino al
termine delle valutazioni.
Con divulgazione si intende la pubblicazione dell’opera – anche solo in brani o stralci – su
blog, siti, magazine, canali social o qualunque altro mezzo di comunicazione. Il volo delle
farfalle si impegna a non trasmettere i dati personali dei concorrenti a terzi e di trattarli in
ottemperanza del regolamento Europeo sulla Privacy, e a non diﬀondere il contenuto delle
opere.
MOTIVI DI ESPULSIONE
Sono motivi di espulsione:
• la violazione di uno dei requisiti espressi dal Regolamento.
Sono inoltre motivi di espulsione dal contesto:
• Linguaggio diﬀamatorio e osceno: un linguaggio che oﬀenda la reputazione altrui e
un uso compiaciuto e gratuito di espressioni scurrili e blasfeme, di stereotipi sessisti
o razzisti in merito ai coinvolti all’interno del concorso.
• Plagio.
• Mancata compilazione di tutti i documenti necessari alla partecipazione.
COSTI
Il contest prevede un contributo di 35,00 euro per un solo testo, di 65,00 euro per due testi, di 90,00 euro per la presentazione di tre testi. Gli utili serviranno a finanziare il percorso di formazione rivolto a tutti i partecipanti: dalla valutazione del testo al percorso di
coaching, alla correzione della bozza da presentare all’editore.

Attraverso l’iscrizione al contest, il partecipante dichiara di aver letto e sottoscritto
il presente Regolamento.

Inviando la liberatoria ed il file dell’opera si intende accettato il regolamento del
contest, le sue tempistiche e le sue fasi di sviluppo.
INVIARE E- MAIL ALL’INDIRIZZO DI POSTA: ilvolodellefarfalle2020@gmail.com
CON LIBERATORIA CORRETTAMENTE COMPILATA (PER FASCIA D’ETÀ), BONIFICO DA
INVIARE ALL’IBAN IT05G0310401625000000156005 Deutsche Bank BIC DEUTITMM
ITALIA intestato ad Antonella Scalise, E FILE EPUB del testo in concorso.
Nella e-mail è gradita una breve presentazione dell’autore/autrice e del testo.
L’INVIO DI QUESTA E-MAIL PREVEDE L’ACCETTAZIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO.

