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Regolamento 

 

ART. 1  

Rosso Venexiano indice il suo nuovo Concorso "Mistery" 

 

ART. 2 – TEMA E SEZIONI. 

Il tema del Concorso è: "Mistery"   

Il Concorso si articola in una unica sezione: 

A - componimenti poetici e in prosa. 

 

I testi dovranno essere strettamente inerenti al tema, pena l’esclusione automatica dalla 

selezione da parte della Giuria. 

Ogni autore potrà presentare max 2 opere inedite. 

Gli autori in gara risponderanno personalmente in caso di violazione dei diritti d'autore. 

 

ART. 3 – PARTECIPAZIONE.  

La partecipazione è gratuita  

 

ART. 4– SVOLGIMENTO. 

Il concorso si svolgerà come segue: 

dal marzo 2015,  al 30 giugno 2015, gli autori partecipano pubblicando le proprie opere sul 

sito, a commento del post del concorso, fisso nella home page. 
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ART. 5 - GIURIA. 

La Giuria sarà composta dalla redazione di Rosso Venexiano. Ogni membro della Giuria si 

esprimerà votando individualmente le opere in Concorso, impegnandosi a valutare ogni te-

sto con serietà ed egual volontà. 

 

ART. 7 - PREMI. 

Il premio per il vincitore sarà la pubblicazione/editing tramite sito online, di un Sua raccol-

ta di 60 pagine, all’interno della quale sarà inserita anche l’opera vincitrice del Concorso. 

Nel caso in cui il vincitore fosse membro della redazione di Rosso Venexiano, a pari merito 

sarà premiato anche il primo autore non redattore classificatosi fra i primi. 

Tutte le opere concorrono alla selezione per l'inserimento nell'antologia "Mistery" edita da 

Rosso Venexiano (su ilmiolibro.it) entro dicembre 2015.  

 

ART. 8-  PREMIAZIONE. 

Entro il 15 luglio 2015 sarà comunicato il nome del vincitore, su Rosso Venexiano. 

  

ART. 9 - 

Si partecipa soltanto con testi in lingua italiana. 

  

ART. 10 - 

Tutti i poeti sono invitati ad iscriversi gratuitamente al sito e partecipare. Promuovere nei 

propri blog il Concorso. 

Tutti i partecipanti dovranno linkare il sito Rosso Venexiano. 

  

ART.11 - DIRITTO D’AUTORE E TUTELA DELLA PRIVACY 

I testi restano di proprietà dei rispettivi autori ed in ogni caso valgono le norme di legge vi-

genti in materia di diritto d'autore. 

I dati raccolti verranno utilizzati ai soli fini del concorso e nei modi e termini stabiliti dal 

presente bando. Si precisa che l’adesione al Concorso attraverso la pubblicazione di un ela-

borato secondo le modalità previste, comporta l'accettazione incondizionata da parte dei 

partecipanti al trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente a tute-
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la della privacy e all’eventuale pubblicazione a titolo gratuito nell’antologia dei testi sele-

zionati. 

  

ART. 12 - CONTROVERSIE. 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli sopracitati. Per 

qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Venezia 

 

Rosso Venexiano 


