
CONCORSO LETTERARIO “Scrivere è Libertà - Prima Edizione”

REGOLAMENTO COMPLETO

L’Associazione Culturale Scream Italia ed il sito web “Diario di Rorschach” presentano la prima

edizione del Concorso Letterario “Scrivere è Libertà”, contest letterario per la valorizzazione degli

scrittori esordienti

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il concorso si articola in una sezione narrativa.

● Tema: racconto libero senza limitazioni di genere (fantasy, fantascienza, giallo, horror, thriller,

storico, etc.), escluse le opere specifiche per l’infanzia.

● Opere ammesse: opere inedite (ossia racconto non pubblicato in forma cartacea, sul web né

radiotrasmesso; i racconti non devono essere stati premiati o segnalati altrove) in lingua

italiana.

Non sono ammesse opere coperte da copyright o tratte da siti con o senza licenza di libero

utilizzo.

Sono ammessi al concorso anche le opere di coloro che non hanno compiuto la maggiore età

entro la data del 1 gennaio 2021, previa sottoscrizione del modulo dedicato di iscrizione al

contest da parte del  genitore o di chi ne esercita la patria potestà.

● Lunghezza delle opere ammesse: racconto breve di lunghezza massima di 8.000 battute . I

racconti più lunghi saranno esclusi.

I racconti dovranno riportare in alto sulla sinistra il titolo e il nome dell’autore. Ogni partecipante

non potrà presentare più di un racconto che rimarrà, comunque, di esclusiva proprietà dell’autore.

SCADENZA

I racconti dovranno essere presentati, tassativamente, dal 29 marzo 2021 ed entro e non oltre le

ore 12:00 del 4 maggio 2021. Nessuna deroga sarà ammessa.

I PREMI

I migliori racconti entreranno di diritto all’interno dell’antologia Scrivere è Libertà, che verrà

pubblicata dall’organizzazione una settimana (circa) dopo il termine ultimo per la presentazione dei

racconti. Il libro verrà pubblicato e messo in vendita su Amazon (sia in versione e-book che in



versione cartacea). Tutti i proventi delle vendite serviranno da autosostentamento. Non verranno

elargite copie omaggio.

Tutti i partecipanti al concorso, i cui racconti siano stati selezionati per la pubblicazione

nell’antologia, riceveranno via e-mail un attestato di partecipazione relativo al contest.

Il vincitore del contest sarà proclamato il 2 giugno 2021.

L’autore verrà informato della vittoria del contest due giorni prima della data stabilita, via mail.

Il migliore racconto sarà pubblicato all’interno della rubrica “Eventi e interviste” del sito

diariodirorschach.com e sulla pagina dedicata del sito radioscreamitalia.it.

Il vincitore verrà intervistato da Francesca Vantaggiato e l’intervista verrà pubblicata su

justkidsmagazine.it

Lo scrittore del miglior racconto votato dalla redazione verrà intervistato in esclusiva da Radio

Scream Italia in una trasmissione radio dedicata e da Diario di Rorschach.

Il racconto selezionato, inoltre, verrà recensito sul sito web diariodirorschach.com.

Il vincitore, infine, riceverà una targa personalizzata del concorso letterario con l’attestazione del

risultato conseguito ed i libri prodotti dal sito diariodirorschach.com.

MODALITA’ DI VOTAZIONE

Ogni racconto giunto in redazione e rispondente ai requisiti sarà valutato in base a quattro fattori

(forma, contenuto, originalità e tecnica).

La giuria è interna alla redazione e darà voti da 1 a 5 per ogni voce precedentemente scritta.

Verrà stilata una classifica sommando i punteggi ottenuti. La classifica finale non sarà resa nota,

ma solo i racconti selezionati che verranno pubblicati.

COME PARTECIPARE

Per partecipare, sarà necessario inviare il proprio racconto e il modulo di richiesta iscrizione al

concorso compilato e sottoscritto (scaricabile dal link https://www.scrivereliberta.it#modulistica

selezionando il corrispondente modulo a seconda dell’età dell’autore) alla casella mail

contest@scrivereliberta.it inserendo nell’oggetto della mail la dicitura “Scrivere è libertà”.

Nel corpo mail andrà riportato:

- nome e cognome reale dell’autore e (per chi lo volesse) eventuale pseudonimo;

- recapito mail valido;

- il titolo del racconto;

- il numero di caratteri utilizzati

- breve biografia dell’autore

Inoltre, bisognerà allegare in formato .doc o .docx il proprio racconto (non saranno ammessi altri

formati del file) unitamente al modulo di iscrizione debitamente compilato e siglato in ogni sua parte

in formato PDF/JPG.

FORMATTAZIONE FILE DA INVIARE

Il testo del racconto dovrà essere formattato così (pena esclusione dal concorso):

TITOLO tutto in maiuscolo. Sotto al titolo il Nome e Cognome o eventuale Pseudonimo.

https://www.diariodirorschach.com
https://www.radioscreamitalia.it
http://www.justkidsmagazine.it
https://www.scrivereliberta.it#modulistica
mailto:contest@scrivereliberta.it


Solo l’iniziale del nome maiuscola senza ulteriori aggiunte di testo (no numero caratteri, no data,

non scrivere “di Nome e Cognome”, ma solo “Nome e Cognome”…, ecc).

Non allineare al centro pagina il titolo e il nominativo ma lasciarlo sul margine sinistro.

Dimensione del carattere 12, carattere Times New Roman e interlinea 1,5.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come illustrato nel paragrafo “Come Partecipare”, ogni autore dovrà inviare il modulo di

iscrizione, contenente la dichiarazione di inedicità dell’opera e l’autorizzazione al trattamento dei dati

personali debitamente sottoscritto. Copia integrale digitale del regolamento sulla privacy ed il

trattamento dei dati personali può essere visionato al seguente indirizzo:

https://www.scrivereliberta.it/docs/privacy_policy.pdf

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La partecipazione al Concorso letterario “Scrivere è Libertà” è totalmente gratuita.

ULTERIORI REGOLE ED INFORMAZIONI

L’iscrizione al concorso implica anche le seguenti clausole:

● il permesso da parte del concorrente, al sito web diariodirorschach.com e Radio Scream

Italia, di pubblicare, a titolo gratuito, il proprio racconto, se selezionato, senza che questo

comporti la perdita dei diritti da parte dell’autore, il quale resta comunque proprietario della

sua opera.

● L’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, come

descritto all’interno della modulistica di iscrizione.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’organizzazione attraverso l’indirizzo mail

giuria@scrivereliberta.it o le pagine facebook https://www.facebook.com/ilDiarioDiRorschach e

https://www.facebook.com/radioscreamitalia.
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