
Bando Autori

1) Il presente bando è rivolto a tutti gli autori che abbiano pubblicato un libro con una casa editrice o in
autopubblicazione.  È  ammessa  la  partecipazione  di  qualsiasi  genere  letterario:  narrativa,  poesia,
saggistica, fiaba, eccetera. 

2) La partecipazione alla fiera prevede per l’autore la possibilità di essere presente durante una delle tre
giornate, esponendo e vendendo autonomamente i propri libri in uno spazio comune che rappresenterà
per tutti una vetrina unica. Ai fini della partecipazione, saranno presi in considerazione al massimo 30
(trenta) autori tra quelli che avranno presentato la domanda entro i termini stabiliti. Il calendario delle
partecipazioni  e  la  suddivisione degli  autori  durante  i  tre  giorni  saranno stabiliti  insindacabilmente
dall’organizzazione. Ogni autore potrà esporre un numero massimo di 3pubblicazioni.

1) Gli autori che vorranno partecipare saranno tenuti a versare euro 50,00 per il tesseramento a socio
ordinario per l’anno corrente all’Associazione culturale Ricomincio dai libri. Il versamento potrà essere
effettuato  con  bonifico  bancario  al  seguente  IBAN  IT11A0760101600001042771913  a  favore
dell’Associazione  culturale  “Ricomincio  dai  libri”,  specificando  nella  causale  “Tesseramento
Associazione culturale Ricomincio dai Libri” 

2)  La domanda di partecipazione allegata al presente bando, unitamente ad una breve scheda
informativa  e  una foto  dell’autore,  la  scheda  del  libro,  l’immagine di  copertina e  la  ricevuta
dell’avvenuto pagamento della quota  di partecipazione dovrà essere inviata, entro e non oltre il  9
settembre 2018, all’indirizzo e-mail info@ricominciodailibri.it. Le domande inviate fuori dai termini o
con  modalità  non  corrette  non  saranno  prese  in  considerazione.  L’accettazione  della  domanda  di
partecipazione  avverrà  solo  a  seguito  dell’effettivo  versamento  della  quota  di  iscrizione  e  sarà
confermata tramite e-mail all’autore. Qualora la domanda di ammissione dovesse pervenire a numero di
autori  raggiunto,  l’Organizzazione provvederà  a  comunicare  all’autore  la  sua esclusione restituendo
immediatamente la quota versata. 

3) Tutti gli autori partecipanti ed i propri libri saranno inseriti all’interno nelle pagine web dedicate alla
manifestazione  e  su  tutto  il  materiale  promozionale.  Potranno  inoltre  avere  visibilità  grazie  al
coinvolgimento di istituzioni, media partners e addetti ai lavori. Durante la manifestazione verrà data
agli autori la possibilità di presentare un proprio libro per un’intervista dedicata della durata di 3
minuti che sarà diffusa su tutti i social della manifestazione. 

4) Gli autori, dal canto loro, partecipando alla manifestazione si impegnano a contribuire attivamente,
attraverso i propri canali, a diffondere l’evento. 

5)  Il  comitato  organizzativo  si  riserva  la  facoltà,  qualora  necessario,  di  apportare  modifiche
all’organizzazione dello “Spazio Autori” in base alle esigenze della manifestazione. 
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6) La richiesta di partecipazione implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente bando e autorizza
inoltre al trattamento dei dati personali dei partecipanti ai sensi della disciplina generale di tutela della
privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003). 

7) Per ulteriori informazioni, richieste o chiarimenti è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo
e-mail info@ricominciodailibri.it 

Domanda di partecipazione

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

chiede

di partecipare a “Ricomincio dai Libri”– V Fiera del libro a Napoli con le proprie opere (specificare 
titolo, genere e casa editrice) 

□ __________________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________________

Si autorizza, inoltre, ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003 n° 196, all’uso dei propri dati personali: 

Nome – Cognome: 

Indirizzo: 

Città: 

Tel.: 

E-mail:

 
Si allega, inoltre, la documentazione richiesta. 

Data                                                                                            Firma
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