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La compilazione e l’invio della presente Scheda costituisce l’accettazione delle clausole in essa contenute.
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1. Dichiaro che il racconto dal titolo

2. Dichiaro di voler partecipare alla selezione per la pubblicazione sulle antologie cartacee raccolte all’interno della collana deno-
minata “Weird Tales” edita da Edizioni Jolly Roger.

3. Qualora l’Opera venisse ritenuta idonea alla pubblicazione, autorizzo Edizioni Jolly Roger a sottoporre la stessa a una sessione di 
editing che mi riservo di approvare tramite il “visto, si stampi”.

4. Dichiaro di voler collaborare attivamente alla promozione della Collana in un’ottica di reciproco supporto che abbia come scopo 
ultimo la maggiore visibilità di ogni Autore pubblicato al suo interno.

5. Dichiaro di rinunciare a qualsiasi compenso sotto forma di royalties, mantenendo per questo la proprietà intellettuale dell’Opera 
e la facoltà di pubblicarla secondo quanto riportato dall’articolo 6.

6. Accetto di non diffondere con altri soggetti o in altre forme il mio racconto, totale o parziale, nei sei mesi successivi alla pubblica-
zione del numero di Antologia che lo contiene.

7. Dichiaro di essere disponibile a partecipare agli eventi che Edizioni Jolly Roger vorrà organizzare per la promozione dell’Antolo-
gia, compatibilmente con le distanze.

8. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che potrò acquistare copie dell’Antologia contenente il mio racconto con uno sconto 
del 40% (quaranta percento) sul prezzo di copertina, direttamente da Edizioni Jolly Roger. Tali copie potranno essere da me riven-
dute a prezzo pieno anche nel corso degli eventi organizzati dalla Casa Editrice o da soggetti terzi.

9. Dichiaro di essere a conoscenza della distribuzione nazionale dell’Antologia attraverso LibroCo Italia Srl, e che la stessa sarà ordi-
nabile in tutte le librerie sul territorio nazionale, oltre che acquistabile online presso i maggiori Store.

è opera del mio ingegno e non è mai stato pubblicato parzialmente o integralmente tramite nessun mezzo di divulgazione elet-
tronico o cartaceo.
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