
Tutto in una notte... 

 
Art.1 – Oggetto del Concorso 

Golem Edizioni istituisce il contest letterario: “Tutto in una notte” il cui svolgimento 

è disciplinato dagli articoli seguenti. 

 

Art.2 – Destinatari 

Il Concorso, diretto ad autori italiani e stranieri, è riservato alle opere in lingua 

italiana. 

 

Art.3 – Modalità di partecipazione 

Racconti Brevi Inediti (25/30mila caratteri spazi inclusi) 

Si partecipa con racconti inediti in cui gli avvenimenti narrati devono iniziare con (o 

dopo) il tramonto e concludersi con (o prima) dell’alba, l’ambientazione deve essere 

in una città o paese o territorio reale che deve rappresentare il luogo di svolgimento 

degli avvenimenti stessi. 

 

Art.4 – Contributo di partecipazione 

Il contributo di partecipazione è pari a €20,00 per ciascun racconto. 

Il versamento del contributo di iscrizione deve essere effettuato tramite: 

- Bonifico Bancario 

INTESTATARIO: Golem Edizioni srl 

IBAN: IT25Z0538701012000042192798 

Causale: Iscrizione a Tutto in una notte 

 

Art.5 – Termini di partecipazione 

Il termine per la partecipazione al Concorso è il 15 ottobre 2022. 

L’iscrizione al Concorso deve essere effettuata: 

- compilando il modulo di iscrizione da inviare, unitamente al testo del racconto scritto 



in formato aperto (word o similare) e alla copia del versamento, all'indirizzo mail 

tuttoinunanotte@golemedizioni.it 

 
Art.6 – Premi 
I migliori 12 racconti verranno pubblicati in un'antologia che sarà presentata durante il 

Salone del Libro 2023. 

Il migliore racconto, scelto dal presidente della giuria, verrà proclamato vincitore del 

Contest letterario e riceverà una targa di pregio e una proposta di pubblicazione 

editoriale per un suo futuro romanzo. 

 
Art. 7 – Dichiarazione di responsabilità 

Iscrivendo la propria opera a “Tutto in una notte”, si sottoscrive la seguente 

Dichiarazione di responsabilità: 

L'Autore dichiara che l’opera è una propria creazione originale, frutto del 

proprio ingegno. 

L'Autore è inoltre responsabile del contenuto di cui detiene i diritti ad ogni titolo. 

L’Autore dichiara di rinunciare a qualsiasi richiesta di diritti in quanto l’opera 

oggetto di questo Contest viene pubblicata a scopo benefico. 

 

Art. 8 – Conclusioni 

La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni 

suo articolo. 




