



PUBBLICAmente Regolamento 

La casa editrice Flamingo Edizioni (Bellinzona, CH) organizza la 1° edizione del 
concorso letterario “PUBBLICAmente – dall’idea al libro”, un’iniziativa promossa da 
EditReal – I Giardini della Mente (Bellinzona) – La Libreria Bellinzonese e  My Way 
Services SA. 

La Flamingo Edizioni, nata del 2016, è una casa editrice senza scopo di lucro che si 
prefigge di animare il dibattito culturale, letterario, scientifico e sociale. Ha all’attivo 
pubblicazioni di narrativa, saggistica e poesie. 

La Libreria Bellinzonese, ricca di testi che soddisfano i gusti più disparati, oltre a 
vantare una fornitura di libri rari e ricercati, interessanti per collezionisti e amanti del 
vintage. 

I Giardini della Mente promuovono iniziative culturali e formative. Dagli incontri 
gratuiti informali e confidenziali con autori conosciuti o emergenti, a corsi formativi 
come Letteralmente, scuola di scrittura creativa che fornisce agli scrittori gli 
strumenti per migliorarsi.  

EditReal è una agenzia editoriale che nasce dall’idea di offrire un servizio a 360°, 
che spazia dall’editing alla promozione, per garantire ai clienti la miglior esperienza 
nel settore. 

La My Way Services SA è uno studio medico psichiatrico che fornisce percorsi 
personalizzati per migliorare la qualità della vita di ogni singolo utente. Attività 
individuali e di gruppo si combinano in un’offerta integrata di valore. 

Per approfondire le attività della casa editrice consultare il sito 
www.flamingoedizioni.com. 


REGOLAMENTO 

1. PARTECIPANTI. Possono partecipare romanzi di ogni genere purché inediti, e 
tesi di laurea in psicologia discusse negli a.a. 2020-2021 e 2021-2022. I partecipanti 
sono invitati a inviare il materiale completo di sinossi e biografia a 
flamingo.edizioni@gmail.com o compilando l’apposito modulo pubblicato online 
all’indirizzo www.flamingoedizioni.com. La partecipazione al concorso è totalmente 
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gratuita e aperta ad autrici e autori che abbiano compiuto la maggiore età entro 
l’anno 2022. 

2. DIMENSIONI E CARATTERISTICHE. I testi dovranno essere redatti in lingua 
italiana in formato .pdf. Il minimo di battute per entrambe le sezioni del premio è 
fissato a 180.000 (spazi inclusi); non è previsto un massimo. È richiesta una 
formattazione con carattere 12, Times New Roman. 

Le sezioni sono “Attra-verso” (narrativa) e “Contro-verso” (tesi in psicologia). Per 
ogni autore sarà possibile partecipare con un solo elaborato e solo ad una delle due 
sezioni. 

3. SCADENZE. Gli elaborati dovranno essere inviati a partire dal 01.12.2022 e 
improrogabilmente entro e non oltre il 01.03.2023[1]. 

4. INDICAZIONI E CONSEGNA. I testi vanno inviati all’indirizzo 
flamingo.edizioni@gmail.com, specificando la sezione per cui si intende gareggiare. 
La mail dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “Nome Cognome – 
“Pubblicamente” 2023 – Sezione scelta”. Inoltre, essa dovrà contenere:  

- 1 copia dell’opera in forma anonima (non dovrà apparire il nome dell’Autore 
all’interno del file in modo da garantire l’imparzialità del giudizio); 

- Sinossi dell’opera (max. 1800 battute spazi inclusi); 

- scheda di partecipazione (scaricabile dal sito www.flamingoedizioni.com); 

La scheda di partecipazione dovrà essere debitamente firmata e compilata in ogni 
sua parte, pena l’esclusione dal concorso. L’elaborato dovrà essere inviato 
esclusivamente mediante posta elettronica, farà fede la data di invio dell’e-mail. La 
Casa editrice è esonerata da qualsivoglia responsabilità in merito a ritardi e/o 
malfunzionamenti del sistema informatico.  

L’inadempienza dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dal concorso stesso. 

5. COMUNICAZIONE. Il concorso sarà reso noto attraverso la distribuzione di 
materiale informativo e mediante la pubblicazione sulle pagine Facebook e 
Instagram ufficiali di Flamingo Edizioni. 

I premiati verranno menzionati all’interno del sito Flamingo Edizioni e dei suoi canali. 

6. VALUTAZIONE. Il comitato di giuria, presieduto dallo scrittore e giornalista Sergio 
Roic, è composto da una giuria interna e una giuria di qualità. I membri saranno 
autori ed esperti nel campo dell’editoria, della letteratura e della psicologia, e 
selezioneranno le opere pervenute sulla base della propria competenza artistica e 
sensibilità umana.  
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Le opere verranno fornite ai membri in forma rigorosamente anonima. 

7. RISULTATO. La dichiarazione dei vincitori entro il mese di maggio 2023[2] con 
pubblicazione sui canali ufficiali della Casa Editrice e tramite mail ai partecipanti. 

La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di giugno[3] a Bellinzona (CH). 

8. PREMIAZIONE. I primi premiati delle due sezioni vinceranno la pubblicazione 
dell’opera per i tipi di Flamingo Edizioni. I secondi e terzi posti riceveranno targa e 
pergamena. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY. La partecipazione al presente concorso 
costituisce atto di accettazione integrale del presente Regolamento, inclusa la 
pubblicazione del nominativo vincente sui canali ufficiali della Casa Editrice e dei 
promotori, nonché del trattamento dei dati personali. A tale riguardo, ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si precisa che i dati personali 
richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 

11. Contatti e informazioni. È possibile trovare maggiori informazioni sul presente 
concorso visitando il sito www.flamingoedizioni.com. 

[1] In data 22.02.2023 il termine della consegna è stato prorogato al 01.09.23. 
[2] La dichiarazione dei vincitori è stata prorogata al mese di ottobre 2023. 
[3] La premiazione è stata prorogata al mese di dicembre 2023.


3

http://www.flamingoedizioni.com/

