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Premio letterario
“Time warp”

 

organizzato da

Agenzia di consulenze editoriali Scriptorama

&

Casa editrice Limana Umanita

 

 

BANDO

La casa editrice Limana Umanita e l'agenzia di consulenze editoriali Scriptorama indicono il Premio letterario per

racconti di genere vario “Time warp”, concorso nazionale a partecipazione gratuita con pubblicazione finale delle

opere selezionate.

Stiamo cercando opere inedite di narrativa scritte in lingua italiana che abbiano per tema viaggi nel tempo, ibridazioni

temporali, ucronie e ogni sorta di pasticcio temporale. Cosa accade quando il tempo involve e torna indietro o

quando l'uomo ne altera il corso regolare? Come sarebbe il nostro mondo se a un certo punto la Storia avesse preso

una svolta inaspettata? Se fosse stato il perdente a vincere la guerra o a governare? Il tempo non procede soltanto in

un'unica direzione, può tornare indietro, balzare avanti all'improvviso o avvolgersi su se stesso. Tutto quello che può

nascondersi tra le pieghe del tempo è al centro di questo concorso.

COME PARTECIPARE:

Art. 1: Le opere dovranno essere inedite (mai pubblicate né a mezzo cartaceo né digitale – compresi blog e forum) e

dovranno avere come tema viaggi nel tempo, ucronie ed epoche alternative (come lo steampunk o il dieselpunk),

anacronismi o altre ibridazioni e pasticci temporali. Le opere potranno essere di qualsiasi genere, dal fantasy alla

fantascienza, dall'horror al weird, e di lunghezza non superiore alle 18.000 battute. È possibile partecipare con 1

(una) sola opera.

Art. 2: La partecipazione al Premio è libera e gratuita.

Art. 3: I racconti devono essere scritti in font Times New Roman dimensione 12, e inviati via mail all’indirizzo

info@scriptorama.it in un file .doc. Le opere dovranno essere accompagnate da un altro documento .doc contenente

le generalità complete dell'autore (nome, cognome, indirizzo completo, email, numero di telefono) e la seguente

dicitura: “Il sottoscritto [nome e cognome] dichiara: di essere l’autore degli elaborati presentati a concorso; che le

opere presentate sono inedite; di aver preso visione del bando integrale del Premio e che ne accetta le condizioni.

Il/la sottoscritto/a fornisce il consenso al trattamento dei dati personali.” La segreteria invierà una mail di conferma

dell'avvenuta registrazione al concorso.

Nota: non verranno ammesse opere con font diverso dal Times New Roman né formato diverso dal .doc (non verranno

accettati .rtf, .txt, .pdf).

Art. 4: Non verranno accettati invii doppi della stessa opera. Inviare due volte la stessa opera con correzioni o

revisioni comporta l'automatica esclusione di entrambe le versioni dal concorso e dell'autore con esse.
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Art. 5: Ogni partecipante dovrà inoltre pubblicare sul forum Limana Umanita

(http://www.limanaumanita.com/shop/forum/) l'incipit della propria opera (massimo 20 righe) aprendo un nuovo

Argomento nella sezione dedicata “Time warp”, secondo la formula [titolo del racconto] – [nome e cognome

dell'autore].

Art. 6: Il termine ultimo per partecipare al concorso è fissato al 31 ottobre 2013. Farà fede la data di ricezione della

mail d'iscrizione.

SELEZIONE DELLE OPERE E GIURIA:

Art. 7: Gli incipit dei racconti pubblicati sul forum saranno visibili e commentabili da tutta la comunità degli utenti,

che costituirà la giuria “popolare” del Premio. La giuria tecnica selezionerà, anche grazie ai commenti della giuria

popolare, fino a un massimo di 12 opere, che saranno pubblicate nell'antologia “Time warp”.

Art. 8: La Giuria del Premio sarà composta da rappresentanti della casa editrice Limana Umanita e dell'agenzia

Scriptorama e da esperti dalle stesse individuati.

Art. 9: Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

PREMI:

Art. 10: Gli autori selezionati riceveranno un regolare contratto di pubblicazione e le loro opere verranno pubblicate

nell'antologia “Time warp”. Gli autori delle opere selezionate riceveranno comunicazione tramite mail entro il 30

novembre 2013.

CONDIZIONI ULTERIORI:

Art. 11: La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del presente bando. La mancanza di una

delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’esclusione dalla partecipazione al Premio

Letterario.

Art. 12: Tutela dei dati personali: Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 “Tutela delle persone rispetto al

trattamento dei dati personali” la segreteria organizzativa dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al

concorso è finalizzato unicamente alla gestione del Premio e all'invio agli interessati dei bandi delle edizioni

successive; dichiara che con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato acconsente al

trattamento dei dati personali; dichiara inoltre che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o

l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla segreteria del Premio (Email: info@scriptorama.it).
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