Quella notte, nel bosco...
In occasione della presentazione a Bookcity 2018 del progetto di editoria solidale Buck e il Terremoto, viene indetto un concorso per la selezione di racconti da inserire in una nuova raccolta.
Come per le precedenti opere, il ricavato dalle vendite sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana a favore dei progetti di sostegno alla ricostruzione post sisma 2016.

COME PARTECIPARE


La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque. Per i minorenni, sarà necessario produrre

all’atto dell’invio del racconto il consenso scritto di genitori o tutori alla partecipazione


Generi ammessi: avventura, romantico, sentimentale, sovrannaturale, fantastico, mistero.



Ogni partecipante può inviare un solo racconto. I racconti devono essere inediti; se editi, il

partecipante deve detenerne i diritti (specificare, in quel caso, dove sono stati pubblicati).


Tema: “Quella notte, nel bosco”. LIBERA INTERPRETAZIONE.



Lunghezza massima del racconto: 2000 parole.



I racconti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 21 ottobre 2018.

Farà fede l’orario di invio.


COME INVIARE I RACCONTI


I racconti dovranno essere inviati in allegato via posta elettronica all’indirizzo lamorenon-

crolla@buckeilterremoto.com


L’oggetto della e-mail deve essere: “TITOLO RACCONTO per “Quella notte nel bosco”



Il racconto allegato dovrà essere titolato, ma non dovrà in alcun punto recare il nome

dell’autore o altri dati idonei all’identificazione del medesimo.


I dati dell’autore (nome, cognome, e-mail, numero di telefono presso il quale si desidera

ricevere comunicazioni, titolo del racconto) dovranno essere indicati in un secondo allegato denominato “Dati TITOLO RACCONTO


I file dovranno essere inviati esclusivamente in formato .doc, .docx, .odt.



Dovranno essere rispettati i seguenti parametri di impaginazione:

o

Font: Georgia/Times New Roman 13 pt.

o

Allineamento: Giustificato

o

Interlinea: 1,5 righe

o

Margini: standard

CRITERI DI SELEZIONE
1.

I racconti verranno valutato da un comitato di lettori composto dalla curatrice della rac-

colta Serena Bianca De Matteis, dall’editor Erica Baldaro e da 4 lettori beta che riceveranno i racconti in forma anonima.
2.

Verranno scartati automaticamente i racconti che non rispettino i requisiti di genere e lun-

ghezza e che presentino eccessive lacune formali.
3.

Gli autori dei racconti selezionati verranno contattati per la fase di editing che potrà avere

modalità diverse in base alle esigenze del testo e si svolgerà via email e/o telefono
4.

I racconti giudicati idonei verranno pubblicati in una raccolta che verrà presentata a Book-

city 2018 e verrà messa in vendita su Amazon in formato digitale e cartaceo in primo luogo. Detta
raccolta potrà essere successivamente venduta in occasione di altre manifestazioni ma sempre
con intento solidale.
5.

Gli autori dei racconti selezionati saranno invitati a firmare una liberatoria per la privacy

come previsto dalla legge e un’altra nella quali si impegnano a cedere al curatore della raccolta i
diritti non esclusivi per la pubblicazione, diffusione e vendita del loro testo. I racconti o estratti dei
medesimi potranno essere utilizzati anche per la promozione dell’iniziativa solidale e della raccolta
stessa.
6.

Non si accetta la partecipazione in forma anonima.

