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66thand2nd, per festeggiare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia del prossimo 2011, ha indetto un
concorso letterario aperto a opere di narrativa, secondo i termini previsti dal presente regolamento. ¶ Il romanzo vincitore sarà pubblicato nella collana Attese: lo sport come catalizzatore per
una letteratura originale, autentica e di qualità.
01. Partecipanti ¶ Il concorso è aperto ad autrici e autori, di qualsiasi nazionalità, che abbiano
almeno 18 anni, compiuti nel 2010. I partecipanti non devono avere mai pubblicato un romanzo,
per tale intendendosi un’opera di narrativa di almeno 108.000 battute spazi inclusi.
02. Opere ¶ Il concorso è aperto a romanzi brevi inediti scritti in lingua italiana. Tali opere devono
essere di minimo 108.000 battute e di massimo 180.000 battute, spazi inclusi. Le opere devono
essere testi di narrativa (ﬁction) nei quali lo sport sia lo spunto, o il sottofondo, per scrivere, anche,
dell’Unità d’Italia. ¶ Non vi sono limiti all’ambientazione delle opere, né di carattere temporale, né
storico né geograﬁco. Qualunque sport può essere scelto, e il riferimento allo sport e all’Unità
d’Italia è lasciato interamente alla fantasia delle autrici e degli autori.
03. Termine e modalità di spedizione ¶ Le opere devono essere spedite via posta prioritaria o via
corriere entro il termine perentorio del 31 gennaio 2011 presso la sede di 66thand2nd: Alla c.a. di
Tomaso Cenci – 66thand2nd via delle Quattro Fontane 20, 00184 Roma. ¶ Devono essere spedite 3
copie cartacee dell’opera, debitamente rilegate, insieme a un cd-rom contenente il testo in formato Word. Sul plico dovrà essere indicata la dicitura «Concorso letterario In Attesa dell’Unità
d’Italia». ¶ Il partecipante deve altresì indicare in una lettera di presentazione il proprio nome,
domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. Il materiale spedito non verrà in
alcun caso restituito al partecipante. ¶ Spedendo il materiale, i partecipanti si impegnano a non
cedere a terzi i diritti di edizione dell’opera ﬁno all’esito del concorso. Con la partecipazione al concorso le autrici e gli autori autorizzano espressamente 66thand2nd al trattamento dei dati personali
secondo la normativa vigente.
04. Preselezione e giuria ¶ La casa editrice preselezionerà a suo insindacabile giudizio le opere ricevute. Le opere preselezionate saranno consegnate a una giuria di esperti i cui nominativi saranno
resi noti dopo il termine di consegna delle opere.
05. Proclamazione del vincitore ¶ La giuria, a proprio insindacabile giudizio, proclamerà il vincitore o i vincitori (massimo due) del concorso, in occasione del Salone Internazionale del Libro di
Torino 2011, secondo modalità che saranno rese note per tempo.
06. Premio ¶ L’opera che risulterà, o le due opere che risulteranno vincitrici del concorso, saranno
pubblicate da 66thand2nd nella collana Attese, nel 2011 o nel 2012, secondo le esigenze del piano editoriale della casa editrice. Nel caso a vincere il concorso siano due opere, queste potranno essere pubblicate in un unico volume, a giudizio insindacabile della casa editrice. ¶ Il vincitore o i vincitori
accettano che le loro opere possano essere soggette a editing da parte della casa editrice. 66thand2nd
e il vincitore o i due vincitori ﬁnalizzeranno in buona fede i contratti di edizione, fermo restando che
questi prevederanno un anticipo royalty a fondo perduto di 1.000 (mille) euro ciascuno.
La partecipazione al concorso comporta l’automatica integrale e incondizionata accettazione del
presente regolamento. Per informazioni o chiarimenti scrivere a info@66thand2nd.com, indicando
come oggetto «In Attesa dell’Unità d’Italia».

