
CONCORSO LETTERARIO SCRITTI D’OLTREPO, 
indetto da

Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese 
in collaborazione

con Loquendo editrice.

Il concorso è aperto a scrittori esordienti e non, per opere ambientate nell’Oltrepo Pavese. Novità, 
l’assenza di graduatorie. Non ci saranno primi, secondi, terzi posti: le opere più promettenti saranno 
selezionate per la pubblicazione gratuita, con attribuzione di ISBN e inserimento nelle collane e nel 
catalogo di Loquendo editrice ( i racconti all’interno di una raccolta).

Tre le sezioni: 
GIALLI E NOIR D’OLTREPO

RACCONTI D’OLTREPO 
ROMANZI D’OLTREPO, 

dedicate rispettivamente a racconti gialli o noir, racconti generici e romanzi. Indispensabile la 
cura dell’ambientazione: le opere devono essere calate nel contesto territoriale e socioculturale 
dell’Oltrepo Pavese. È ammessa la partecipazione dello stesso autore a più sezioni e/o con più 
opere. Termine massimo per l’invio delle opere è il 10 settembre 2012! Tutti i dettagli e il regola-
mento completo qui di seguito:

CONCORSO LETTERARIO “SCRITTI D’OLTREPO”

REGOLAMENTO

SEZIONE N° 1: GIALLI E NOIR D’OLTREPO

Regolamento

1. Sono ammesse opere inedite, in lingua italiana.
2. Requisito per partecipare è l’invio di racconti gialli o noir ad ambientazione locale, la cui trama 
si svolga nell’Oltrepo Pavese. L’obiettivo è quello di selezionare i racconti più promettenti in vista 
della pubblicazione gratuita all’interno di una raccolta.
3. Non sono ammesse opere per ambientare le quali lo scrittore si è limitato a nominare l’Oltrepo 
o sue località: il racconto deve essere realmente calato nel contesto territoriale e socioculturale 
dell’Oltrepo Pavese. La mera citazione dei luoghi all’interno di un’opera non è sufficiente per 
l’ammissione al concorso.
4. Chi desideri partecipare deve inviare il suo scritto all’indirizzo e-mail manoscritti@loquendoedi-
trice.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Bando GIALLO E NOIR D’OLTREPO”.
5. I manoscritti dovranno essere inviati esclusivamente in formato elettronico (.doc o .pdf), in al-
legato al messaggio e-mail.
6. Nel testo del messaggio e-mail di accompagnamento, l’autore dovrà indicare il proprio nome e 
cognome, l’indirizzo e-mail e un numero di telefono, nonché includere la seguente dichiarazione 
(compilata in tutte le sue parti): “Io sottoscritto/a ______ (VOSTRO NOME E COGNOME) - dichi-
aro che lo scritto inedito intitolato ______ (TITOLO DELLA VOSTRA OPERA) - è frutto del mio 
ingegno, non è opera di plagio e non viola i diritti di terze parti. Autorizzo Loquendo editrice alla 
pubblicazione del mio nominativo sul sito www.loquendoeditrice.it, nonché il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003”.
7. Il termine massimo per l’invio delle opere è il 10 settembre 2012. Requisito per l’ammissione al 
concorso di un’opera è che la stessa sia stata inviata entro e non oltre tale data.



8. Nel caso di mancato rispetto dei criteri indicati dal presente regolamento, lo scritto non sarà 
ammesso alla valutazione.
9. E’ ammesso l’invio di più opere da parte dello stesso autore.
10. La partecipazione a questo bando è assolutamente gratuita.
11. Gli scritti pervenuti saranno esaminati dallo staff di Loquendo editrice che selezionerà a pro-
prio insindacabile giudizio le opere meritevoli di pubblicazione.
12. Le opere scelte saranno pubblicate sul circuito Loquendo. Agli autori degli scritti scelti sarà 
offerto un contratto editoriale per la pubblicazione gratuita e non proficua dell’opera all’interno di 
una raccolta di racconti con relativo codice ISBN.
13. ATTENZIONE! In sede d’invio di manoscritti a Loquendo editrice è obbligatorio allegare anche 
sinossi dell’opera e biografia dell’autore (preferibilmente scritta in terza persona).

SEZIONE N° 2: RACCONTI D’OLTREPO

Regolamento

1. Sono ammesse opere inedite, in lingua italiana.
2. Requisito per partecipare è l’invio di racconti ad ambientazione locale, la cui trama si svolga 
nell’Oltrepo Pavese. L’obiettivo è quello di selezionare i racconti più promettenti in vista della pub-
blicazione gratuita all’interno di una raccolta.
3. Non sono ammesse opere per ambientare le quali lo scrittore si è limitato a nominare l’Oltrepo 
o sue località: il racconto deve essere realmente calato nel contesto territoriale e socioculturale 
dell’Oltrepo Pavese. La mera citazione dei luoghi all’interno di un’opera non è sufficiente per 
l’ammissione al concorso.
4. Chi desideri partecipare deve inviare il suo scritto all’indirizzo e-mail manoscritti@loquendoedi-
trice.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Bando RACCONTI D’OLTREPO”.
5. I manoscritti dovranno essere inviati esclusivamente in formato elettronico (.doc o .pdf), in al-
legato al messaggio e-mail.
6. Nel testo del messaggio e-mail di accompagnamento, l’autore dovrà indicare il proprio nome e 
cognome, l’indirizzo e-mail e un numero di telefono, nonché includere la seguente dichiarazione 
(compilata in tutte le sue parti): “Io sottoscritto/a ______ (VOSTRO NOME E COGNOME) - dichi-
aro che lo scritto inedito intitolato ______ (TITOLO DELLA VOSTRA OPERA) - è frutto del mio 
ingegno, non è opera di plagio e non viola i diritti di terze parti. Autorizzo Loquendo editrice alla 
pubblicazione del mio nominativo sul sito www.loquendoeditrice.it, nonché il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003”.
7. Il termine massimo per l’invio delle opere è il 10 settembre 2012. Requisito per l’ammissione al 
concorso di un’opera è che la stessa sia stata inviata entro e non oltre tale data.
8. Nel caso di mancato rispetto dei criteri indicati dal presente regolamento, lo scritto non sarà 
ammesso alla valutazione.
9. E’ ammesso l’invio di più opere da parte dello stesso autore.
10. La partecipazione a questo bando è assolutamente gratuita.
11. Gli scritti pervenuti saranno esaminati dallo staff di Loquendo editrice che selezionerà a pro-
prio insindacabile giudizio le opere meritevoli di pubblicazione.
12. Le opere scelte saranno pubblicate sul circuito Loquendo. Agli autori degli scritti scelti sarà 
offerto un contratto editoriale per la pubblicazione gratuita e non proficua dell’opera all’interno di 
una raccolta di racconti con relativo codice ISBN.
13. ATTENZIONE! In sede d’invio di manoscritti a Loquendo editrice è obbligatorio allegare anche 
sinossi dell’opera e biografia dell’autore (preferibilmente scritta in terza persona).

SEZIONE N° 3: ROMANZO D’OLTREPO

Regolamento



1. Sono ammesse opere inedite, in lingua italiana.
2. Requisito per partecipare è l’invio di romanzi ad ambientazione locale, la cui trama si svolga 
nell’Oltrepo pavese. L’obiettivo è quello di selezionare i romanzi più promettenti in vista della pub-
blicazione gratuita.
3. Non sono ammesse opere per ambientare le quali lo scrittore si è limitato a nominare l’Oltrepo 
o sue località: il romanzo deve essere realmente calato nel contesto territoriale e socioculturale 
dell’Oltrepo Pavese. La mera citazione dei luoghi all’interno di un’opera non è sufficiente per 
l’ammissione al concorso.
4. Chi desideri partecipare deve inviare il suo scritto all’indirizzo e-mail manoscritti@loquendoedi-
trice.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Bando ROMANZO D’OLTREPO”.
5. I manoscritti dovranno essere inviati esclusivamente in formato elettronico (.doc o .pdf), in al-
legato al messaggio e-mail.
6. Nel testo del messaggio e-mail di accompagnamento, l’autore dovrà indicare il proprio nome e 
cognome, l’indirizzo e-mail e un numero di telefono, nonché includere la seguente dichiarazione 
(compilata in tutte le sue parti): “Io sottoscritto/a ______ (VOSTRO NOME E COGNOME) - dichi-
aro che lo scritto inedito intitolato ______ (TITOLO DELLA VOSTRA OPERA) - è frutto del mio 
ingegno, non è opera di plagio e non viola i diritti di terze parti. Autorizzo Loquendo editrice alla 
pubblicazione del mio nominativo sul sito www.loquendoeditrice.it, nonché il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003”.
7. Il termine massimo per l’invio delle opere è il 10 settembre 2012. Requisito per l’ammissione al 
concorso di un’opera è che la stessa sia stata inviata entro e non oltre tale data.
8. Nel caso di mancato rispetto dei criteri indicati dal presente regolamento, lo scritto non sarà 
ammesso alla valutazione.
9. E’ ammesso l’invio di più opere da parte dello stesso autore.
10. La partecipazione a questo bando è assolutamente gratuita.
11. Gli scritti pervenuti saranno esaminati dallo staff di Loquendo editrice che selezionerà a pro-
prio insindacabile giudizio le opere meritevoli di pubblicazione.
12. Le opere scelte saranno pubblicate sul circuito Loquendo. Agli autori degli scritti scelti sarà 
offerto un contratto editoriale per la pubblicazione gratuita e non proficua dell’opera con relativo 
codice ISBN.
13. ATTENZIONE! In sede d’invio di manoscritti a Loquendo editrice è obbligatorio allegare anche 
sinossi dell’opera e biografia dell’autore (preferibilmente scritta in terza persona).

È ammessa la partecipazione dello stesso autore a più sezioni e/o con più opere.


