REGOLAMENTO INTERNO S.E.U.
23/02/2016
1) FIERE
a) "Scrittori Emergenti Uniti" NON organizza più fiere a suo nome. Per partecipare alle fiere si rimanda al "Collettivo
Scrittori Uniti".

2) MATERIALE RICHIESTO
a) Gli autori sono tenuti a comunicare tempestivamente le nuove uscite, inviando un'e-mail all'indirizzo
seu.info@yahoo.it. La mancanza di tale comunicazione non permette l'inserimento del nuovo libro nelle attività
organizzate da S.E.U.
b) Le schede libro richieste devono contenere tutte le informazioni richieste. Per questo sono stati creati dei moduli da
compilare; tali moduli vengono inviati per e-mail dopo la valutazione del Comitato di lettura. Se le schede libro
pervenute non saranno complete, saranno considerate nulle.
c) Il mancato invio di uno qualsiasi degli allegati richiesti, comporterà l'esclusione dell'autore da tutte le attività
organizzate da S.E.U.

3) COMITATO DI LETTURA
a) Gli estratti che vengono richiesti al momento dell'iscrizione, vengono valutati da un comitato di lettura il cui giudizio
è insindacabile. L'autore però può chiedere un ulteriore chiarimento allo stesso.
b) Gli autori i cui estratti vengono giudicati non idonei, non potranno partecipare alle attività del circuito S.E.U., ma
potranno ripresentare i loro lavori dopo un accurato editing.
c) Nel caso in cui un autore abbia scritto più libri e solo alcuni di essi siano stati giudicati non idonei, l'autore può
comunque partecipare a tutte le attività proposte da S.E.U. con i titoli ritenuti idonei.

4) PROFESSIONISTI
a) Se un autore S.E.U. collabora con un professionista S.E.U. ha diritto a uno sconto prestabilito e pubblicato sul sito
www.scrittoriemergentiuniti.com
b) Se un autore collabora con un professionista e non è soddisfatto del servizio richiesto, può esporre il suo pensiero
inviando un'e-mail all'indirizzo seu.info@yahoo.it, presentando le prove del suo malcontento. Se, dopo un'attenta
analisi, il professionista si dovesse rivelare in difetto, S.E.U. può decidere di prendere provvedimenti nei confronti del
socio professionista, compresa l'espulsione in casi estremi.

5) COMUNICAZIONI
a) Tutte le comunicazioni ufficiali sono comunicate tramite l'indirizzo seu.info@yahoo.it o sulla Pagina Facebook "SEU
- Scrittori Emergenti Uniti". Ogni valutazione, giudizio o esternazione fatta da altri soci è da considerare a titolo
esclusivamente personale e non rappresentativo del pensiero di S.E.U. e del suo STAFF.
b) Tutte le comunicazioni fatte a S.E.U. da parte degli autori devono pervenire preferibilmente per iscritto (e-mail o
SMS).

c) Le comunicazioni più importanti vengono comunicate per e-mail sfruttando l'indirizzo usato per la newsletter
mensile. Pertanto i soci sono tenuti a salvare tale indirizzo e-mail tra i conoscenti, questo per evitare che le e-mail
vadano a finire nella cartella SPAM.

