
Torneo Letterario IoScrittore

 

IoScrittore è l’unico torneo letterario italiano gratuito promosso da un grande
Gruppo Editoriale (il Gruppo editoriale Mauri Spagnol – GeMS) e dai suoi editor,
con l’intento di scoprire nuove voci della narrativa.

 

IoScrittore ha alle spalle case editrici serie e editor professionisti. I migliori
romanzi partecipanti al torneo letterario vengono infatti pubblicati in e-book o
in cartaceo da alcune delle più stimate case editrici italiane: Longanesi,
Guanda,  Garzanti,  TEA,  Nord,  Salani,  Ponte  alle  Grazie…  (per  la  lista
completa:  www.maurispagnol.it)

 

Grazie al Torneo – ormai alla settima edizione  –  alcuni autori sono sbarcati, oltre
che nelle librerie italiane, in quelle tedesche e in quelle francesi. Altri sono
arrivati  in  finale al  Premio Strega  o  hanno vinto altri  prestigiosi  premi
letterari.

 

Nel complesso, i  romanzi pubblicati  hanno fruttato più di  100 mila euro di
royalties ai loro autori.

 

Ma IoScrittore è anche un’iniziativa grazie alla quale i  partecipanti  potranno
 ricevere  recensioni,  consigli,  valutazioni,  suggerimenti  che  aiutano  a
migliorare sempre.

IoScrittore in numeri: 
140.244 giudizi sulle opere partecipanti
3.988 iscritti all’ultima edizione
14.197 opere valutate

https://www.concorsiletterari.net/bandi/torneo-letterario-ioscrittore/
http://www.maurispagnol.it/


98 nuove voci pubblicate in ebook
11 nuovi autori in libreria

 

Ci  auguriamo che IoScrittore  possa  portarti  a  diventare  una nuova voce del
panorama editoriale di oggi.

1. Regolamento

Per iscriverti devi:
– avere più di 16 anni;
– aver scritto un romanzo inedito*;

*Inedito:  opera  libera  da  diritti,  non  pubblicata  in  nessuna  forma da  alcuna
società editoriale o di self publishing.

2. Per partecipare devi

a) Comunicare i tuoi dati;
– compilare e consegnare la scheda di presentazione del tuo libro;
–  entro l’8 febbraio 2017 consegnare l’incipit*  del  libro  (minimo 25.000 e
massimo 50.000 battute spazi inclusi);  fino a quella data potrai modificare la
scheda di descrizione e allegare una versione aggiornata del tuo incipit;

–  entro il  22 maggio 2017  consegnare  il  file  dell’opera  completa  (minimo
160.000  e  massimo 500.000  battute  spazi  inclusi);  fino  a  quella  data  potrai
modificare la tua opera facendo tesoro dei giudizi anonimi ricevuti dagli altri
partecipanti al Torneo;

– sottoscrivere l’accordo di riservatezza rispetto al materiale che sei tenuto a
leggere e giudicare durante il torneo.

Tutte le indicazioni sulle caratteristiche tecniche del file incipit e opera sono
riportate nelle pagine di supporto (FAQ e VADEMECUM).

b)  Nel  form  di  iscrizione  al  torneo  tutti  i  campi  dovranno  essere
obbligatoriamente  compilati.

c) Parteciperai al torneo con lo pseudonimo scelto da te; il tuo vero nome e gli

http://www.ioscrittore.it/faq
http://www.ioscrittore.it/vademecum


altri dati richiesti dovranno essere noti solo agli organizzatori. Non verranno in
ogni caso comunicati agli altri partecipanti o ad altri enti. Se trasmetterai dei dati
personali  errati  e  arriverai  in  finale,  l’editore  non potrà  contattarti  per  farti
sottoscrivere le modalità di pubblicazione.

*Per  incipit  si  intende  l’inizio  dell’opera,  non  un  riassunto  né  un  commento
sull’opera stessa.

3. I premi

Pubblicazione in e-book: i 10 romanzi finalisti otterranno la pubblicazione in e-
book nei principali negozi italiani e globali.

 

Pubblicazione cartacea: almeno una delle  opere finaliste ed eventuali  altre
opere meritevoli tra tutte quelle partecipanti al torneo verranno pubblicate in
forma  cartacea  con  una  delle  sigle  del  Gruppo  editoriale  Mauri
Spagnol  (GeMS).

 

Premio  ai  lettori:  IoScrittore  vuole  premiare  anche  i  lettori  capaci  di
riconoscere  un  talento  letterario  e  valutare  la  potenzialità  commerciale  di
un’opera.
I nomi dei 10 migliori lettori verranno comunicati durante BOOKCITY Milano. I
vincitori  riceveranno  una  selezione  di  titoli  pubblicati  dal  Gruppo
editoriale Mauri Spagnol.  Il lettore primo classificato riceverà inoltre un e-
reader IBS.

4. Caratteristiche del romanzo

In nessuna parte dell’opera vanno indicati il tuo nome e i tuoi recapiti, pena la
squalifica immediata.
Approvando questo Regolamento garantisci sotto la tua piena responsabilità che
l’opera è inedita ed è scritta da te.



Approvando questo Regolamento garantisci che la tua opera non è diffamatoria,
oscena o frutto di plagio e quindi non pubblicabile.
Tutti  i  partecipanti  potranno  segnalare  la  non  conformità  dell’opera  alle
caratteristiche  del  Regolamento.
Puoi partecipare all’edizione IoScrittore 2017 con una sola opera.

5. Fasi del Torneo

Fase 1 / “Chi ben inizia”
(10 febbraio  – 10 aprile 2017):

I concorrenti sono chiamati a esprimere un giudizio sulle opere in gara sulla base
della lettura dell’incipit del libro.
Il sistema riceverà le opere e provvederà ad assegnare fino a 15 incipit  a ogni
partecipante.
I giudizi vanno espressi entro il 10 aprile.
Fino al 22 maggio 2017 sarà possibile caricare online una versione aggiornata
della propria opera completa.

I nomi di quanti supereranno la prima selezione verranno comunicati durante
“Tempo di Libri” di Milano, sabato 22 aprile 2017,  nel corso di un grande
evento dedicato al torneo.

Fase 2 / “Fino alla parola FINE”
(25 maggio – 25 ottobre 2017):

L’accesso alla seconda parte del Torneo prevede la sottoscrizione di un contratto
con GeMS, che definisce le modalità di pubblicazione in caso di inclusione tra i
finalisti.

I concorrenti sono chiamati a esprimere un giudizio sulle opere in gara sulla base
della lettura completa.
Il sistema provvederà ad assegnare 10 opere a ogni partecipante.

I nomi dei 10 vincitori del torneo verranno comunicati durante BOOKCITY Milano
2017,   nel  corso  di  un  evento  speciale.  I  romanzi  dei  10  vincitori  verranno
pubblicati da GeMS in formato e-book.



Fase 3 / “Fatti di carta”
(entro il 15 dicembre 2017):

GeMS renderà noto il titolo dell’opera finalista – e delle eventuali opere prescelte
– che verrà pubblicata da una delle case editrici del Gruppo.

6. Modulo riservatezza

Sottoscrivendo il presente accordo di riservatezza mi impegno a non divulgare,
portare a conoscenza e sottoporre a terzi in nessun modo e in nessuna forma la
mia opera sino alla chiusura del Torneo; mi impegno a non divulgare in nessun
caso e tempo le opere degli altri partecipanti al torneo.

GeMS si  impegna a  non trasmettere  i  dati  personali  dei  concorrenti,  a  non
diffondere il contenuto dell’opera fatta eccezione per la scheda di presentazione
del libro e qualche pagina dell’opera che potrebbero essere utilizzate a scopo di
promozione del Torneo e dell’opera stessa.

7. Motivi di espulsione

– Plagio
– Linguaggio diffamatorio e osceno
– Mancato rispetto del Regolamento

GeMS si riserva la facoltà di modificare la tempistica del torneo.

 

 

 


