
La Betti Editrice organizza la terza edizione di un premio letterario dedicato ai racconti inediti 
di autori, esordienti e non, scritti in lingua italiana, che sappiano raccontare il viaggio  lungo 
la Via Francigena, le strade bianche e i sentieri non battuti. Una narrazione che parta 
da punti di vista diversi, proposte che sappiano andare oltre il classico 'diario di 
viaggio', guidando il lettore tra il piano della realtà e quella dell'invenzione.

SPECIFICHE TECNICHE

- saranno accettati solo lavori inediti che raccontano, attraverso il genere della narrazione let-
teraria, la Via Francigena e il senso del viaggio. Il tema lascia volutamente libertà interpreta-
tiva agli autori, sia per quanto riguarda il linguaggio (fatto salvo l’uso della lingua italiana),
che lo stile.
- Il racconto non dovrà essere inferiore a 10.000 caratteri (spazi inclusi) e non potrà superare i 30.000
caratteri (spazi inclusi).
- Ogni autore/autrice può partecipare al concorso con una sola opera.
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo in seguito alla conferma di ricezione dell’opera da
parte della redazione (conferma via mail dall’indirizzo premiofrancigena@betti.it).

TEMPISTICHE
L’invio del materiale dovrà avvenire entro le ore 12.00 di VENERDI' 7 FEBBRAIO 2020.

La proclamazione dei vincitori (che saranno avvertiti via e-mail o, ove possibile, per 
via telefonica) si terrà nella prima primavera del 2020 in date da definire. 

QUOTA D’ISCRIZIONE
Il concorso prevede una quota di iscrizione di € 10,00* che può essere versata tramite: 

1. Bonifico bancario sul conto corrente intestato a  BETTI SRL, CHIANTIBANCA,
IBAN: IT27P0867371880000001007375, con causale “PREMIO VIA FRANCIGENA”

2. Trasferimento tramite PayPal all’indirizzo info@betti.it

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I racconti potranno essere inviati via e-mail o per posta tradizionale alla segreteria del 
concorso. 

1. INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA all’indirizzo premiofrancigena@betti.it con 
manoscritto e documentazione richiesta sotto forma di allegati nei formati pdf e word.
L’oggetto dell’email dovrà essere “PREMIO VIA FRANCIGENA” seguito dal titolo del testo in-
viato e con in allegato:

ALLEGATO 1: Testo completo anonimo senza nessun riferimento ai dati dell’autore/autrice, che 
dovranno essere presenti solo nel corpo della mail e nell’ALLEGATO 3 (modulo d’iscrizione); 
ALLEGATO 2: sinossi del testo di massimo 2.000 caratteri (spazi inclusi);
ALLEGATO 3: modulo d’iscrizione completato in ogni sua parte. Sono ammessi pseudonimi e 
nomi d’arte: nel caso un autore/autrice desideri usarne uno dovrà comunque indicare i dati 
reali nel modulo d’iscrizione. Nel modulo d'iscrizione dovrà essere presente anche una breve 
biografia dell'autore;
ALLEGATO 4: foto autore/autrice (formato jpg o png);  
ALLEGATO 5: attestazione di avvenuto pagamento (ricevuta del bonifico o del pagamento via 
Paypal). 
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III edizione Premio di narrativa Via Francigena 
Intanto parto... racconti e parole in cammino



2. INVIO TRAMITE POSTA TRADIZIONALE in busta chiusa alla Betti Editrice all’indirizzo
Strada delle Torri Cimate, 53035 Monteriggioni (SI). 

Il plico dovrà contenere:

- il  testo  completo  e  la  sinossi,  entrambe  in  triplice  copia.  Nei  suddetti  materiali  non  dovranno
figurare in nessuna forma i riferimenti dell’autrice/autore.

- una busta chiusa, senza alcun segno di riconoscimento contenente il modulo d’iscrizione,
una foto dell'autore/autrice e la fotocopia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle quota
di partecipazione.

GIURIA
La giuria riceverà i manoscritti dopo una prima selezione effettuata dalla redazione in base alla 
coerenza con i criteri del bando. I nominativi dei giurati saranno comunicati in seguito. 
Non saranno ammessi al concorso (o potranno essere eliminati) testi che: 

- siano palesemente in contrasto con norme di legge;
- siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o
che in qualche modo ledano la sensibilità altrui;
- abbiano un contenuto razzista, incitino all’odio o alla violenza, contengano informazioni false,
inesatte, fuorvianti o fraudolente;
- violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore;
- costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a
scopo di lucro;
- trattino argomenti inerenti un tema diverso da quello proposto.

Il giudizio della Giuria è insindacabile. I testi e i materiali inviati non verranno restituiti.

PREMI E RISULTATI
Tra le i racconti arrivati in redazione, ne saranno selezionati 10, che otterranno la 
pubblicazione nel catalogo Betti Editrice. I testi saranno distribuiti e promossi attraverso 
tutti i canali e gli strumenti in uso da parte della suddetta casa editrice (presentazioni sul 
territorio toscano e nazionale). 
Gli autori avranno diritto a 2 copie omaggio e all’acquisto di ulteriori copie del libro a prezzo 
scontato.  

I primi 3 classificati riceveranno dei premi speciali, oltre a essere indicati come vincitori 
all'interno della pubblicazione.

- Sarà possibile assegnare eventuali menzioni speciali da parte dei partner, sempre se la Giuria 
lo riterrà opportuno.

- A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione.
- La partecipazione al premio implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le 

indicazioni contenute nel presente regolamento, nonché del giudizio insindacabile della Giuria.

- E' implicita per i racconti vincitori e per eventuali menzioni speciali l'autorizzazione a 
pubblicare.
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OBBLIGHI PER L’AUTORE 

Partecipando al concorso, l'autore dichiara implicitamente di accettare ogni norma citata nel 
presente bando. In particolare, dichiara che l'opera inviata è originale e inedita. 

In un eventuale caso di plagio, l'autore sarà l'unico responsabile di ogni violazione del diritto 
d'autore, liberando la Betti Editrice da ogni tipo di coinvolgimento ipotizzabile negli atti perse-
guibili secondo i termini di legge. Dal momento dell’invio, le opere partecipanti al concorso non 
potranno essere riprodotte o pubblicate da alcuno, sotto qualsiasi forma e attraverso qualsiasi 
mezzo di diffusione, sino al giorno in cui avrà luogo la premiazione, pena l’insindacabile e 
irrevocabile esclusione dal premio. 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso è effettuato 
dalla Betti Editrice in qualità di titolare del trattamento, ed è finalizzato unicamente alla 
gestione delle procedure relative al premio. 

La Betti Editrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori, ed eventualmente ai 
partecipanti, tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti e dei 
contributi inviati. A tale proposito i candidati danno a questa casa editrice, la più ampia 
garanzia e manleva ai suddetti diritti, rispetto ad ogni pretesa esercitata da terzi. 

Siena, 22 Ottobre 2019
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* Per gli studenti regolarmente iscritti ad un istituto scolastico è previsto l'esonero dal pagamento della quota
d'iscrizione. Contestualmente all'invio del racconto e della documentazione per l'iscrizione è necessario,
quindi, consegnare il modulo di esonero dal pagamento con relativa attestazione di frequenza da parte
dell'Istituito scolastico o dal docente.




