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Roma, 13/01/2020 

CONCORSO LETTERARIO  Fuori Traccia    

REGOLAMENTO 

Le Edizioni Il Lupo SRL al compimento dei loro 25 anni di attività, istituiscono nel 2020 un concorso 

di letteratura montana intitolato Fuori Traccia per tutti coloro  che vorranno cimentarsi nella 

stesura di un testo da inviare tra il 15 Gennaio 2020 e il 31 marzo 2020 che abbia determinate 

caratteristiche qui di seguito elencate. 

Il testo deve contenere al massimo 7000 battute spazi inclusi  e deve avere come sfondo il tema 

montano nella sua più ampia accezione o in modo più estensivo la natura e gli ambienti che in essi 

si incontrano dagli zero agli 8848 metri.  

Il testo, espresso in forma di prosa, può riguardare vari generi e divagare dall’escursione del cuore, 

a un testo evocativo/emozionale, riflessivo, introspettivo, spaziando dal genere giallo a quello 

intimistico anche in forma di breve saggio redazionale/documentale. Può avere altresì la forma di 

dialogo, o qualsivoglia forma espressiva ma non di poesia. Il testo deve avere un titolo. 

La commissione formata da autori delle Edizioni Il Lupo valuterà i testi inviati nel mese di aprile 

2020 e stabilirà un terzetto di vincitori, motivando la scelta,  e pubblicherà i 3 integrali elaborati 

entro il mese di maggio 2020 sul proprio Sito Internet e Social Network. 

Regole del concorso: 

1) Il concorso è aperto a tutti dai 14 anni ai 105 anni.  

2) Si accetteranno gli elaborati pervenuti in lingua italiana dalla data di comunicazione del 

concorso al 31 marzo 2020. 

3) Il testo, inedito, deve avere un titolo e va inviato in forma elettronica in allegato  in word a 

info@edizioniillupo.it indicando come oggetto “Concorso letterario FUORI TRACCIA”. 

4) Bisogna rispettare pena esclusione il numero di 7000 battute, spazi compresi. 

 

http://www.edizioniillupo.it/
mailto:info@edizioniillupo.it
mailto:info@edizioniillupo.it


5) L’autore, in caso risultasse nel terzetto vincitore, acconsente alla pubblicazione sul sito, 

pagina FACEBOOK e mailing list delle Edizioni il Lupo del testo integrale inviato alla casa 

editrice.  

6) Si consente di pubblicare sul sito un elenco dei soli titoli ricevuti e il nome o lo pseudonimo 

dell’autore. 

7) La casa editrice non ha alcun diritto a pubblicare in forma cartacea i testi ricevuti per farne 

oggetto di una edizione stampata. Qualora ciò si ritenesse interessante ogni autore verrà 

contattato singolarmente per ottenere un’autorizzazione. 

8) Per partecipare è necessario riempire e inviare a info@edizioniillupo.it  la parte relativa 

all’iscrizione (pagina 3) in allegato, nonché versare una quota di partecipazione di € 12,00 

che darà diritto a ricevere, senza spese di spedizione aggiuntive, una pubblicazione a scelta 

tra quelle comprese nell’elenco di seguito.  

Il pagamento sarà possibile farlo in 2 modi: 

 tramite PayPal sul conto intestato alle EDIZIONI IL LUPO SRL al seguente indirizzo: 

c.coronati@libero.it con Causale: Concorso letterario FUORI TRACCIA  

 bonifico bancario o postale sul C/C delle Edizioni il Lupo srl  - IBAN: IT17 T076 0103 

2000 0006 1958 377 con Causale: Concorso letterario FUORI TRACCIA 

9) Ai primi tre classificati verrà consegnato un diploma e un “gadget montano”. 
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SEZIONE RELATIVA ALL’ISCRIZIONE: 

 

Io sottoscritto (nome – cognome – pseudonimo) …………………………………………………………………………………………. 

Mail…………………………………………………………………………………cellulare……………………………………………………………….. 

o Dichiaro di aver provveduto ad inviare in formato word alla mail info@edizioniillupo.it entro il 

termine del 31/03/2020 il mio elaborato dal Titolo 

“………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….”

. 

o Dichiaro di voler partecipare al Concorso Letterario “Fuori Traccia” indetto dalle Edizioni il lupo srl 

nell’anno 2020 e di accettare i Punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9 del presente Concorso Letterario. 

o Informo di aver provveduto ad inviare la cifra di € 12,00 tramite  bonifico/PayPal …………………………… 

o Comunico che il titolo del libro scelto è …………………………………………………………………………………….. e 

che desidero riceverlo al seguente indirizzo: 

NOME E COGNOME……………………………………… 

INDIRIZZO (VIA)……………………………………………. N°……………………………… CAP…………………… 

CITTA’…………………………………………………………… PROVINCIA……………………………………………. 

o Autorizzo la casa editrice a comunicare con me tramite i recapiti sopra inseriti. 

DATA E FIRMA 

         _________________________                                                    
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