
Mr. Hyde Awards 2023

Concorso Libri editi e  inediti  
Indetto dall’Accademia Degli Artisti.
In collaborazione con Centro Studi Storici di Eboli
Scadenza  invio opere 19 marzo 2023
Cell: 368-804-5046  
Email di riferimento e iscrizione al Concorso: mrhydeawards@virgilio.it

Il concorso prevede una sola sezione.
 Sez . A Tema libero Editi e Inediti : Narrativa a tema libero, saggi, libri di poesie, romanzi  horror, 
thriller, noir, letteratura per l’infanzia, biografie ecc.

Al premio si può partecipare con qualsiasi testo in quanto non è soggetto a tema.

Tassa di lettura 15.00 euro (euro quindici)

Art. 1 Ogni autore può partecipare con una sola opera . 

Art. 2 I libri editi e inediti devono essere inviati esclusivamente per email 
mrhydeawards@virgilio.it      in formato elettronico ( PDF ) oppure nel caso non si disponesse del 
formato elettronico, inviare una copia cartacea all’indirizzo: Carmela Russo, Via Giuseppe Marotta, 
n° 9/11;  CAP 80020, Casavatore (NA)      
 
Per iscriversi al concorso bisogna allegare in email: una copia dell’opera in formato elettronico / 
PDF , un breve curriculum dell’autore (anche il minimo indispensabile) e le proprie generalità 
(nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare). La quota di euro 15.00 si paga attraverso 
Postepay (unico metodo di pagamento online), richiedendo i dati della carta all’indirizzo email 
indicato, oppure per coloro che inviano la copia cartacea è possibile inserire nel plico di 
partecipazione la quota in contanti. 

Art. 3 Possono partecipare autori maggiorenni residenti in Italia e all’estero. 
Per gli autori che effettuano iscrizione e pagamento online è richiesta, in allegato alla email di 
partecipazione, una copia del bollettino della tassa di lettura pagata.

Ultimo giorno di scadenza invio opere: 
19 marzo 2023 (domenica 19 marzo) farà fede ricevuta data e mail, L’autore che si iscrive per 
esempio il 19 marzo può inviare e mail con nome, titolo del libro ecc. e spedire il lunedì 20. Le 
iscrizioni saranno accettate tutte e conterà l’avviso email della data. Si possono spedire i testi 
cartacei per chi non possiede il formato elettronico solo fino al lunedì 20 marzo. 

L’andamento del concorso potrà essere seguito sul sito dell’associazione: www.fiabastrocca.it .

Art. 4 La giuria sarà resa nota durante la premiazione. 
Gli autori vincitori saranno avvisati con largo anticipo tramite e-mail o telefono riguardo la data e il 
luogo della premiazione che avverrà presso un prestigioso Hotel, a scelta dell’organizzazione. 
La classifica dei vincitori da parte dei giurati è insindacabile.
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Art. 5 I vincitori verranno premiati durante la cerimonia di Mr Hyde Awards 2023, entro  maggio, 
giugno 2023. Gli autori premiati saranno avvisati con anticipo di tre, quattro settimane.

I vincitori riceveranno come premio: un attestato, motivazione e Oscar.

I Premi saranno: 

Premio Assoluto Mr Hyde Awards 2023
Premio Libro inedito Mr Hyde Awards 2023
Premio Libro edito Mr Hyde Awards 2023
Premio Giuria Mr Hyde Awards 2023
Premio Autore Mr Hyde Awards 2023
Premio Miglior trama Mr Hyde Awards 2023
Premio Critica Mr Hyde Awards 2023
Premio Miglior Libro Mr Hyde Awards 2023
Premio Letteratura Mr Hyde Awards 2023
Premio Poesia Mr Hyde Awards 2023
Premio Miglior Poeta 2023
Premio Libro D’oro 2023
Premio Alto Merito Letterario   2023
Premio Alto Merito Culturale   2023
Premio Alto Merito Narrativo  2023
Premio Eccellenza Narrativa 2023
Premio Eccellenza Letteraria 2023
Premio Eccellenza Culturale  2023

Art. 7 Gli autori debbono ritirare personalmente il premio o delegare una persona di loro fiducia.
I premi NON saranno spediti a casa. 
Il regolamento va accettato interamente senza ulteriori richieste.

Art. 8 ACCETTAZIONI NORME E DIRITTI
La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede l’esclusione automatica dal 
concorso ( senza cioè l’obbligo di darne comunicazione agli interessati).

Legge 196/2003: L’Associazione assicura che i dati personali acquisiti sono trattati con la 
riservatezza prevista dalla legge e saranno utilizzati esclusivamente per l’invio d’informazioni. Ogni 
poeta può richiedere la cancellazione dagli elenchi cartacei e telematici dell’associazione inviando 
una semplice comunicazione.
Per informazioni contattare : 
Sito web: www.fiabastrocca.it 
Numero di riferimento: 368-804-5046  
Email: mrhydeawards@virgilio.it 
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