Concorso per racconti brevi comici
2° edizione
L’Associazione Locomotiva organizza la 2° Edizione del concorso per racconti brevi “Scritti da ridere”.

REGOLAMENTO
1 ) Il concorso per racconti brevi comici "Scritti da ridere” – 2° edizione, è aperto a tutti gli autori italiani
e stranieri che, alla scadenza del presente bando, abbiano compiuto il 18° anno di età.
2 ) Il concorso è a tema libero
3 ) Ogni autore può inviare un racconto comico. Le opere devono essere scritte in lingua italiana.
4 ) La lunghezza massima degli scritti deve essere 2 cartelle editoriali ovvero un max di 3600 battute
spazi inclusi. Non è possibile superare tale limite. Gli scritti di lunghezza superiore a quella
prevista dal presente articolo non verranno ammessi al concorso
5 ) Gli scritti devono essere inediti
6 ) Le opere devono essere compilate al computer e inviate in formato di testo (.doc o .docx o .odt o .rtf
o .txt)
7 ) I testi dovranno essere inviati tramite mail al seguente indirizzo: scrittidaridere@locomotiva.org
8 ) Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno il 15 novembre 2020
9 ) Per
informazioni
potete
visitare
il
sito
web:
www.locomotiva.org
e
www.facebook.com/pages/scrittidaridere oppure contattare il presidente dell’associazione Ettore
Mularoni, al n. 3357348590, o inviare una @mail all’indirizzo di posta elettronica:
scrittidaridere@locomotiva.org
10)

11)

Ogni aspirante autore è responsabile dell’originalità delle opere inviate e del loro contenuto.
Saranno ammessi a partecipare al concorso solo gli scritti di autori che avranno inviato
debitamente compilato sia il modulo di iscrizione che la liberatoria con accettazione del
presente regolamento.
L’iscrizione è gratuita.

12)

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono al concorso “Scritti da ridere”, il diritto
di pubblicare le opere partecipanti su eventuale antologia del premio, su giornali e/o pubblicazioni, su
siti web, pagine facebook, senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore.

13)

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento e la
tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito su quotidiani,
riviste culturali e siti web.
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14)

Di tutti gli scritti pervenuti all’organizzazione ne verranno scelti 3 da una giuria di pre-selezione
composta da Ettore Mularoni, Marina Tamagnini, Marco Tamagnini e Romina Marzi. Questi 3 racconti
saranno ammessi alla finale e letti la sera della premiazione.

15)

La giuria finale che decreterà il vincitore del concorso sarà composta da autori scrittori, autori comici
e cabarettisti e sarà presieduta da Lorenza Ghinelli (scrittrice, docente alla scuola Holden e finalista
all’edizione 2012 del premio Strega). Gli altri membri saranno Teo Guadalupi (autore teatrale e
televisivo), Cesare Gallarini (cabarettista, attore e autore comico) , Vito G. Testaj (Dirigente Istituti
Culturali della Repubblica di San Marino e scrittore). Ogni giurato darà una valutazione da 1 a 5 ai
racconti ammessi alla finale. Vincerà il concorso racconto che avrà raggiunto il punteggio complessivo
più alto.

16)

Non sono ammessi ex aequo, quindi in caso di parità i giurati della finale saranno chiamati ad
esprimere una preferenza unica fra i due o più contendenti classificatisi primi a pari merito.

17)

La premiazione del vincitore avverrà durante una serata pubblica che si terrà nel mese dicembre
2020 in data e luogo da definire. Gli autori dei 3 racconti selezionati per la finale saranno informati
almeno 5 giorni prima via @mail allo o telefonicamente. I tre racconti selezionati saranno letti la sera
della premiazione.

18)

Premi: Il vincitore verrà premiato con un assegno del valore di €300,00. Il racconto del vincitore verrà
pubblicato sulla home page del sito www.locomotiva.org e sulle pagine facebook dell’Associazione
Locomotiva e Scritti da Ridere. In caso di accordi con case editrici e /o testate giornalistiche, il racconto
vincitore potrà essere pubblicato su carta o siti web o pagine dei social media.
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