Regolamento del concorso di pubblicazione
1. Scopo del concorso
1.1 Il concorso di pubblicazione di Geeko Editor ha come finalità la proposta di una propria opera
alla casa editrice secondo le modalità di pubblicazione adottate e spiegate sul sito
www.geekoeditor.it. Se il tuo sogno è pubblicare qualcosa che hai scritto, inviaci il tuo
manoscritto per sottoporlo alla valutazione redazionale. Tra le opere inviate, la redazione
selezionerà le più meritevoli, che saranno sottoposte alla valutazione della community di lettori.
Proporremo un estratto e un riassunto dell’opera a tutti gli utenti iscritti al sito di Geeko Editor,
che potranno leggere e votare la storia preferita. Al termine del tempo pattuito tra le storie che
avranno ottenuto più voti, la Redazione selezionerà quelle destinate alla pubblicazione e gli autori
riceveranno una proposta di contratto. Geeko Editor offrirà tutti i servizi di una casa editrice, con
professionalità e disponibilità: editing, progettazione grafica e promozione.

2. Requisiti di partecipazione
2.1 Il concorso è aperto a tutti gli iscritti alla community del sito, purché abbiano compiuto 18 anni.
L’iscrizione è libera, gratuita e regolata dai termini e le condizioni d’uso pubblicati su
www.geekoeditor.it/termini-e-condizioni
e
dal
regolamento
disponibile
su
www.geekoeditor.it/regolamento. L’adesione non richiede quote di partecipazione, ma l’accettazione
completa e senza riserve dei termini d’uso e del regolamento del sito, nonché del presente
regolamento.
2.2 Possono partecipare opere inedite, non vincolate da contratti di pubblicazione, che non siano
mai state pubblicate con altre case editrici o auto-pubblicate su piattaforme di self-publishing,
in qualsiasi formato.
2.3 Possono partecipare opere di narrativa di qualunque genere, comprese raccolte di racconti e
romanzi illustrati. Non verranno accettati saggi, raccolte di poesie, fumetti e graphic novel. Non è
stabilito nessun limite minimo o massimo di battute per poter partecipare.
2.4 Gli utenti partecipanti che violino il regolamento e/o i termini e le condizioni d’uso del sito, o che
rechino disturbo agli altri utenti e/o partecipanti, e/o che mettano in atto comportamenti scorretti,
saranno esclusi dal concorso, previa comunicazione via mail da parte della Redazione, e,
eventualmente, bannati o cancellati dal sito www.geekoeditor.it, a seconda della gravità dei
comportamenti messi in atto, a totale discrezione del team di Geeko Editor.
2.5 Per i termini di apertura del concorso sarà necessario fare riferimento alle indicazioni riportate
nella pagina “Proponi la tua opera” (www.geekoeditor.it/proponi-la-tua-opera) e alle indicazioni
contenute nel presente regolamento.
2.6 Al momento dell’invio dell’opera l’utente accetta il presente regolamento. Il team di Geeko Editor
ha la facoltà di modificare le tempistiche di partecipazione e i requisiti di partecipazione o votazione
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delle opere in qualsiasi momento, attraverso apposita comunicazione sulla pagina
www.geekoeditor.it/proponi-la-tua-opera e sul caffè letterario (www.geekoeditor.it/attivita), ma
senza l’obbligo necessario di comunicazione diretta ai partecipanti; pertanto i partecipanti sono tenuti
a controllare frequentemente il sito per prendere visione di eventuali modifiche o cambiamenti nelle
tempistiche e nei requisiti di partecipazione o votazione delle opere. Il partecipante potrà richiedere
il ritiro dell’opera dal concorso soltanto prima della pubblicazione sul sito e l’inizio delle votazioni
tramite mail (geekoeditor@gmail.com).
2.7 Al momento dell’invio del file contenente il manoscritto il partecipante è tenuto a:
2.7.1 Presentare solo opere originali. A fare fede sarà l’onestà e la serietà dei partecipanti. Nel caso
in cui venissero presentate opere di cui l’utente non detiene i diritti, i manoscritti verranno scartati.
Geeko Editor non si assume responsabilità circa l’invio di opere copiate da altre fonti. L’autore
manleva Geeko Editor da qualsiasi responsabilità nel caso in cui presenti un’opera di cui non detiene,
totalmente o parzialmente, i diritti.
2.7.2 Rispettare i tempi di consegna delle opere, stabiliti sulla pagina “Proponi la tua opera” e su
questo documento. I manoscritti inviati oltre i tempi indicati non verranno presi in considerazione per
il concorso in atto. L’autore potrà comunque partecipare al prossimo concorso con la stessa opera.
2.7.3 Partecipare solamente se ha più di 18 anni; opere presentate da persone che non rispettano questi
requisiti saranno escluse dal concorso, anche in caso di vittoria, e non riceveranno una proposta di
pubblicazione.
3. Modalità di partecipazione e proposta dell’opera
3.1 Partecipare è semplice: basta compilare l’apposito form nella pagina “Proponi la tua opera”
all’interno di Geeko Editor e allegare la propria opera in formato .doc, .docx o odt, insieme ad una
breve sinossi e un’immagine rappresentativa non soggetta a copyright.
3.2 Opere presentate in modalità differenti non verranno prese in considerazione. Per qualsiasi
problema di registrazione o compilazione del form, invitiamo l’autore a contattarci tramite mail:
geekoeditor@gmail.com. L’opera inviata verrà letta e valutata dalla redazione di Geeko Editor, che
ne saggerà i requisiti di pubblicazione.

4. Criteri di selezione delle opere
4.1 La redazione si riserva il diritto di scartare l’opera qualora durante la lettura riscontrasse la
presenza di:
•
•

Testo senza i requisiti minimi di leggibilità (passi o parole mancanti, file danneggiato);
Gravi lacune linguistiche, sintattiche o grammaticali che danneggino la qualità finale
dell’opera;
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•
•

Palese plagio o scarsa originalità dell’opera;
Contenuto eticamente non conforme: presenza manifesta all’incitamento al razzismo,
all’intolleranza religiosa, alla discriminazione di genere e di ogni altro tipo.

5. Modalità di selezione partecipata delle opere
5.1 In caso di conformità, dal file inviato verrà tratto un riassunto e un estratto dell’opera, che saranno
pubblicati sulla pagina www.geekoeditor.it/proponi-la-tua-opera. I partecipanti che avranno superato
la prima fase di selezione delle opere saranno avvisati tramite mail. Tutti gli utenti iscritti su Geeko
Editor potranno leggere l’estratto e la sinossi e, mediante votazione, potranno indicare le storie che
vogliono vedere pubblicate; il voto non è annullabile, ma è possibile votare più di una storia in
concorso. La redazione incoraggia, a questo punto, il confronto costruttivo e il dialogo fra autore e
lettori mediante i mezzi messi a disposizione dal sito (sezione Caffè Letterario e blog personale),
volto al commento e al miglioramento dell’opera.
5.2 In caso di irregolarità nel processo di votazione (votazioni pervenute da più account creati da una
stessa persona, account “fake” in cui nome e cognome non corrispondano alla mail dichiarata, account
creati con mail temporanee o non valide) i voti verranno annullati dalla redazione e gli utenti che
hanno violato il regolamento e/o i termini d’uso del sito saranno cancellati o bannati, a discrezione
della Redazione e senza nessun obbligo di comunicazione agli interessati.
5.3 Alla scadenza dei termini previsti, le storie che avranno ottenuto più voti vinceranno la possibilità
della pubblicazione in formato e-book. Tra le opere che avranno ricevuto più voti, la Redazione
sceglierà, a sua discrezione, i vincitori, tenendo conto dell’andamento delle votazioni. La
Redazione si riserva il diritto di decidere quali opere pubblicare. I vincitori saranno contattati
dalla redazione nei giorni successivi la chiusura del concorso e sarà loro proposto un contratto di
pubblicazione.
5.4 I vincitori riceveranno via mail una proposta di contratto per la pubblicazione dell’opera in
formato e-book. Geeko Editor offrirà tutti i servizi di una casa editrice professionale: correzione
bozze, editing, elaborazione grafica e promozione, senza chiedere alcun contributo all’autore.
6. Diritti dell’autore sull’opera esclusa dal concorso
6.1 In caso di esclusione durante la prima fase di selezione dal concorso, o di non vincita durante la
seconda fase, la redazione di Geeko Editor si impegna con l’autore a non utilizzare in altro modo il
file da esso inviato o i dati inviati dal partecipante in occasione dell’invio del romanzo.
6.2 Deve essere altresì chiaro che l’esclusione dell’opera dal concorso di Geeko Editor non preclude
all’autore la possibilità di partecipazione a successive edizioni. Al contrario la redazione di Geeko
Editor incoraggia tutti i partecipanti esclusi di non abbattersi e di ritentare, presentando l’opera per il
successivo concorso di pubblicazione.
7. Scadenze per il contest di pubblicazione:
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•
•

•
•
•

Invio delle opere: entro il 30 settembre 2019.
Pubblicazione di sinossi ed estratto delle opere selezionate dalla redazione: 2 dicembre
2019. Da questo momento i geeki potranno leggere e votare le storie preferite. N.B.: è
possibile votare più di una storia, ma non è possibile annullare il voto. Tutti i voti
provenienti da account falsi, mail temporanee e account ripetuti saranno annullati.
Chiusura votazioni: 7 gennaio 2020.
Proclamazione dei vincitori destinati alla pubblicazione: 8 gennaio 2020.
I vincitori saranno contattati nei giorni successivi.

Buona scrittura e buon divertimento,
la Redazione di Geeko Editor
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