
I racconti della Bussola
Come funziona

 I mesi utili di progetto per proporre la propria partecipazione come editor o

come scrittore sono, per l'anno 2021/22 i seguenti:

dal 25 settembre al 20 ottobre 2021 (per pubblicazione il 15 novembre)

dal 25 gennaio  al 20 febbraio 2022 (per pubblicazione il 15  marzo

2022)

dal 25 marzo al 20 aprile (per pubblicazione a partire dal 15 maggio)

dal 25 maggio al 20 giugno (per pubblicazioni a partire dal 15 luglio)

dal 25 settembre al 20 ottobre (per pubblicazione il 15 novembre)

1.

a.

b.

c.

d.

e.

2. Il tema del mese e la prova di editing saranno segnalati sul blog e sulla

pagina IG @editorgloriamacaluso il 25 di ogni mese utile di progetto. 

3. Nel caso uno o più scrittori o uno o più editor si tirasse indietro prima

dell'inizio del lavoro di editing si procederà a un ripescaggio. 

4. Il giudizio e la selezione sono insindacabili. 
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contatti: labussola.egm@gmail.com 

4. Gli editor e gli scrittori selezionati nel mese precedente non potranno

proporsi nel mese successivo con lo stesso ruolo (se ti sei proposto editor

potrai proporti solo scrittore e viceversa).



I racconti della Bussola
Regolamento Generale

Art. 1 è possibile inviare un solo racconto o una sola proposta per aspiranti

editor al mese, entro il 20 del mese utile. 

Art. 2  ogni scrittore o aspirante editor, per ogni mensilità di progetto, può

partecipare esclusivamente come scrittore o come editor. Ad esempio, se ti

proponi a dicembre come editor, sempre a dicembre non potrai proporti come

scrittore e viceversa. 

Art. 3 i racconti dovranno essere inediti e di massimo 5000 parole.

Art. 4 tutti i racconti rimarranno di proprietà intellettuale e commerciale agli

scrittori, nulla sarà chiesto o dovuto. 

Art. 5 i racconti pervenuti entro il 20 di ogni mese di progetto, se accettati,

affronteranno l'editing di circa 30 giorni e saranno pubblicati a partire dal 15 del

mese successivo. 

Art. 6 gli scrittori si impegnano a non presentare racconti che ledano gli altrui

diritti, privacy o che possano essere oggetto di qualsivoglia controversia. Il blog

si libera di ogni responsabilità. 

Art. 7 se per esigenze di tempo o per mancanza di racconti o altro non si

dovessero rispettare i termini di pubblicazione (il 15 del mese successivo alla

proposta), il racconto sarà pubblicato e lavorato nel mese di progetto

immediatamente successivo. 

Art. 8 l'invio e quindi la pubblicazione dei racconti e la candidatura a editor

saranno interrotti nei mesi di dicembre 2021 e agosto 2022.

Art. 9 l'invio del racconto o la candidatura a editor implica l'accettazione di

tutti gli articoli del presente regolamento. 

Art. 10 tutti gli aggiornamenti, i reminder o le informazioni aggiuntive saranno

comunicate tramite account Instagram @editorgloriamacaluso e

aggiornamento pagina “Racconti” sul blog www.editorgloriamacaluso.com
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