TORNEO TREMAGHI+UNO
2019
REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI SCRITTURA
• Modalità di iscrizione
Per partecipare al Concorso letterario è necessario versare la quota di iscrizione di euro 10,00
o 15.00, a seconda delle fasce d’età indicate, attraverso: versamento in libreria, bonifico
bancario, paypal (http://www.IoCiStolibreria.it/dona). NON ATTIVI
• Regolamento per la partecipazione
• La libreria IoCiSto ha istituito un concorso di scrittura per racconti brevi a tema “La
magia”.
• La quota di iscrizione per i concorrenti fino a 13 anni di età è di euro 10,00 a racconto,
per tutti gli altri è di euro 15.00 a racconto.
• Nel caso in cui al concorso volesse partecipare una intera classe scolastica, la quota di
iscrizione sarà di euro 50 complessivi. L’eventuale premio sarà attribuito alla classe e
non ai singoli allievi.
• I partecipanti al concorso letterario dovranno inviare il loro racconto all’indirizzo di
posta: concorso.iocipotter@gmail.com, con allegata ricevuta del versamento della
quota di iscrizione, tassativamente entro le ore 23.00 del 30 settembre 2019.
• Il racconto dovrà contenere elementi magici ma non dovrà essere legato alla saga di
Harry Potter.
• I partecipanti potranno presentare uno o più elaborati di loro produzione, scritti in lingua
italiana e inediti. La lunghezza dei testi non dovrà superare le 10.000 battute, compresi
gli spazi, il carattere utilizzato dovrà essere “Times New Roman”, corpo 12.
• Non è previsto un limite minimo di battute.
I lavori saranno suddivisi secondo le seguenti fasce di età:
• Anni 8 – 13 (Prima Fascia)
• Anni 14 – 20 (Seconda Fascia)
• Anni 21 – 99 (Terza Fascia)
• Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata da IoCiSto.

•

La giuria stilerà una classifica per ciascuna fascia, prendendo in considerazione la
qualità dei contenuti, la forma espositiva e le emozioni suscitate.

• Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
I PREMI , offerti dal Tour Operator I Viaggi di Jack Sparrow® saranno così assegnati:
• PRIMA FASCIA : Ingresso per 2 persone al Parco a tema Rainbow
• SECONDA FASCIA: Ingresso per 2 persone al Parco a tema Zoo Marine
• Il vincitore del concorso per la TERZA FASCIA sarà premiato con la pubblicazione
del suo racconto su un quotidiano/magazine di rilievo, sul sito e sulle pagine facebook
della Libreria IoCiSto nonchè del Torneo Tremaghi+uno 2019.
• La proclamazione dei vincitori avrà luogo il giorno 31 ottobre 2019.
• I vincitori saranno premiati da uno scrittore di fama nazionale
• I racconti partecipanti potranno essere pubblicati su siti web o su quotidiani locali, a
discrezione del promotore
• Se i racconti dovessero essere in numero adeguato, è prevista, per i migliori, la
possibilità di pubblicazione in una antologia.
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al
promotore del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti
rimangono, comunque, proprietà dei singoli autori.

Questo regolamento è parte integrante del Modulo di Iscrizione e viene accettato
contestualmente alla stessa.

