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Padova, ottobre 2016

Oggetto:
Proposta abbonamento per l’anno 2017

Alle Autrici e agli Autori,

(in vigore dal 15 agosto 2013 e succ. modifiche)
(Art. 8)

•

ai sensi del Regolamento gli abbonati che nel corso del pre-
cedente anno sociale venissero a mancare rimangono in permanenza on line .

Dal 2013 non è più possibile rinnovare l’abbonamento di propria iniziativa. Solamente chi riceverà questa offerta di
rinnovo, per via postale o via mail, potrà accoglierla o meno.

• È nostra intenzione limitare le iscrizioni al numero di autori che siamo in grado di soddisfare nelle esigenze di documenta-
zione e pubblicizzazione (secondo le modalità indicate nel Regolamento, vedi nella sezione del sito).

• Da quest’anno sarà possibile contrarre o rinnovare con la formula dell’ senza obbligo della redazione
alla stesura delle recensioni. Tutti gli altri diritti rimangono invariati. In tal  modo risolviamo i problemi di diversi autori, soprattutto di
saggistica, che pubblicano con minor frequenza.

• La card/tessera arriverà agli abbonati per via postale entro il mese di febbraio 2017 alla conclusione dei rinnovi.

Servizi

abbonamento base

Literary.it è il mezzo che dà una nuova visibilità alla produzione e alle attività degli autori letterari italiani:
attraverso diversi servizi.
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1. homepage dell’autore con l’elenco
dei libri, copertine, recensioni e premi conseguiti

2. (eventi pubblici)
3.

Autori onLine:

Occhio sull’autore
Recensioni ai libri dell’autore

Ci auguriamo che continuerete ad affidare alla nostra
professionalità la vostra pubblicizzazione.

Vivissime cordialità

Quale abbonamento scegliere ?

Giampietro Tonon, l’editore

4. Recensioni a libri di altri autori
5. biografia
6. catalogo on line
7.

Atlante letterario italiano —
Legenda libri

Card/tessera di riconoscimento

Quest’anno proponiamo tre formule di abbonamento al fine di venire incontro alle richieste degli abbonati

Sono siti Literarydall’agosto 2011

www.casediscrittori.it

dal marzo 2014

www.metricaitaliana.it
Glossario di Metrica Italiana

<NOME>
<COGNOME>
<VARIA>
<INDIRIZ>
<CAP> <CITTA>

€ 80 € 220€ 50
annuale

annuale

Questa formula di abbonamento è richiesta da diversi autori
ed evita il rinnovo annuale.

L’abbonamento dura tre anni, beneficia di un piccolo
sconto e non subisce aumenti per tutto il periodo

di fatto a prezzo bloccato.

Sono mantenuti tutti i diritti precedenti sempre riconosciuti.
In pratica non cambia nulla.

Sono escluse dall’abbonamento le recensioni a nostro carico
mentre sono comprese le recensioni pervenute dagli autori.

� I rinnovi degli abbonamenti devono pervenire entro il 15 gennaio di ogni anno. In assenza dal 1° febbraio
la cartella personale in Autori onLine (homepage) verrà rimossa senza alcun ulteriore preavviso.

Abbonamento Editoriale
2017

Abbonamento Editoriale
2017-19

Abbonamento Base
2017

triennale

Si precisa che questa casa editrice non pubblica libri.

Sia che  siate abbonati o non abbonati consigliamo sempre di
seguire periodicamente le “News” nella homepage di Literary.it

Il destinatario della presente offerta può chiedere di essere depen-
nato dall’indirizzario dell’editore con lettera o e-mail (Dlgs 196/03)
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• Abbonamento Base
Sono escluse solamente le recensioni fornite dalla Redazione.
Utile per quanti siano interessati alla permanenza della  documentazione
storica della propria attività letteraria.

• Abbonamento Editoriale
Comprende tutti i servizi forniti da Literary, senza alcuna esclusione.
La formula dell’abbonamento triennale evita possibili dimenticanze in
occasione dei rinnovi annuali.
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