
Bando della 5ª edizione del concorso letterario 

TROFEO DEL LUPO 

 
Organizzato da Red Phoenix con la collaborazione di 

Comune di Trichiana,  Pro Loco Trichiana, Ass. Pegasus Cattolica e Ass. Castle of Fantasy  

 

 

REGOLAMENTO:  
 
Al concorso possono partecipare tutte le opere a tema Fantasy (Fantasy tradizionale, urban fantasy, altri 

sottogeneri del fantasy) che rientrano nelle seguenti categorie: 

 

- romanzo edito  

- romanzo inedito (max 180.000 battute) 

- racconto inedito (max 30.000 battute) 

- racconto illustrato inedito (max 30.000 battute + numero di tavole a piacere, a colori o B/N) 

- fumetto tradizionale o manga o graphic novel (numero di tavole a piacere, a colori o B/N) 

 

* per iscriversi al concorso è necessario versare una quota di Euro 5,00 sul C/C postale n° 001038308480 intestato a: 

Associazione Red Phoenix, indicando la causale “Iscrizione Trofeo del Lupo 2018” 

 

* sono ammesse al concorso esclusivamente le opere in lingua italiana e ogni iscritto può inviare un massimo di 1 

opera 

 

* tra tutte le opere partecipanti la giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le prime tre classificate della sezione 

“ROMANZI EDITI” e le prime tre classificate in assoluto tra tutte le opere “INEDITE” pervenute. 

 

* le opere, sia EDITE che INEDITE, dovranno essere inviate in formato digitale all’indirizzo info@redphoenix.it 

unitamente al modulo allegato compilato e firmato e alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione entro il 

15 maggio 2018. L’Associazione Red Phoenix garantisce che tutti i file digitali pervenuti, sia relativi alle opere edite 

che inedite, saranno immediatamente cancellati dai propri archivi subito dopo aver pubblicato online i nomi dei 

vincitori. 

 

* I vincitori saranno avvertiti tramite mail almeno 20 giorni prima della data della premiazione. I risultati saranno 

comunque consultabili sui siti www.redphoenix.it e www.dolomitifantasy.com 

 

* L'autore dell’opera prima classificata della sezione ROMANZI EDITI riceverà un trofeo e sarà ospitato insieme a 

un eventuale accompagnatore in struttura B&B la sera della premiazione che si svolgerà il 1° luglio all’interno 

dell’evento Dolomiti Fantasy a Trichiana (Belluno). Il secondo e terzo classificato riceveranno una targa e un’opera 

esclusiva di un artista del territorio bellunese. 

 

*L’autore dell’opera prima classificata tra tutte le opere INEDITE si aggiudicherà la pubblicazione con la casa 

editrice Pegasus Edition, un trofeo e una cena per due persone la sera della premiazione. Le opere che si 

classificheranno al secondo e terzo posto riceveranno una targa e una cena per due persone la sera della 

premiazione. 

 

* L’organizzazione si riserva di conferire ulteriori premi speciali che verranno comunicati in seguito.  

 

*Chi non potrà ritirare il proprio premio potrà delegare, previa comunicazione scritta all’organizzazione, una persona di 

fiducia. In nessun caso saranno inviati premi a domicilio, salvo le pergamene di eventuali premi speciali per le quali 

potrà essere richiesto l’invio in formato digitale a mezzo posta elettronica. 

 



Modulo da compilare per partecipare al concorso “Trofeo del Lupo 2018” e da inviare all’indirizzo info@redphoenix.it 

unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione.   

(Da compilare in stampatello) 

Nome 

_______________________________ 

Cognome 

_______________________________ 

Data di nascita 

_______________________________ 

Luogo di nascita 

_______________________________ 

Indirizzo 

_______________________________ 

Cap 

_______________________________ 

Città 

_______________________________ 

Provincia 

_______________________________ 

Titolo dell'opera 

_______________________________ 

Telefono 

_______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica 

_______________________________ 

 

*Informativa per la tutela della privacy (Legge 675/96 Art.10) 

I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali esclusivamente nell'ambito della nostra iniziativa. Il 

trattamento verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza. I diritti dell'interessato sono quelli 

previsti dalla citata Legge.  

Prendo atto dell'informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati. 

Data 

_________________________ 

Firma (del genitore, se minore) 

_________________________ 

mailto:info@redphoenix.it

