Bando Concorso Letterario Nazionale
“Racconta-MI” – Prima Edizione.

Edizioni Mappa indice la prima edizione del Concorso Letterario Nazionale “Racconta-MI” per
Racconti Brevi.
Articolo 1) Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto i 18 anni
entro il 28/08/2022 (data di chiusura delle iscrizioni) pena l’esclusione.
Articolo 2) Sezioni.
Sono previste 6 sezioni di concorso:
1. Racconti Ambientati a Milano
2. Racconti di Fantascienza
3. Racconti Fantasy
4. Racconti Gialli/Noir
5. Racconti a Tema Libero
6. Racconti Thriller/Horror
Articolo 3) Modalità di partecipazione.
Regole di iscrizione:
•
•

Ci si potrà iscrivere con un singolo racconto per sezione.
La lunghezza massima di ogni racconto è di 18000 battute spazi inclusi.

•

Per ogni sezione l’iscrizione prevede una di 10€ da inviare tramite Satispay o Boni co
(dettagli in seguito).
•
Per ogni racconto inviato si dovrà compilare una scheda di iscrizione.
Es. Se mi iscrivo ad una sezione invierò 1 racconto, 1 scheda di partecipazione ed 1 pagamento.
Es. 2 Se mi iscrivo a 3 sezioni (1 racconto a sezione), invierò 3 schede di partecipazione e posso
scegliere se inviare 3 pagamenti separati o 1 pagamento unico allegato alla scheda di iscrizione.
Per procedere all’iscrizione bisognerà seguire i seguenti passi.
Pagamento tramite Satispay o Boni co (per un racconto solo o cumulativo per più racconti/sezioni)
Compilazione della/e scheda/e di iscrizione al seguente link. con popolamento di informazioni
personali, inserimento del racconto, inserimento di una breve biogra a e della ricevuta del
pagamento.

Motivi di esclusione dal concorso:
1.
2.
3.
4.

Invio di testi inneggianti alla violenza, testi razzisti, sessisti o blasfemi
Invio oltre le 23:59:59 del 28/08/2022
Superamento dei 18000 caratteri (spazi inclusi)
Invio di testi già editi con contratto di edizione o di testi già classi cati ai primi 3 posti di
altri concorsi
Articolo 4) La Giuria.
La Giuria sarà formata da 5 giurati i cui nominativi verranno comunicati prima della premiazione.
Il giudizio è inappellabile e non verranno fornite informazioni in merito alla classi ca dei testi che
non sono stati selezionati tra i nalisti.
Tutte le comunicazioni ai partecipanti avverrano tramite email e/o tramite il sito di Edizioni Mappa
ed i siti su cui verrà registrato il concorso.
Qualora non vi fossero opere ritenute meritevoli, la giuria non provvederà a nominare dei vincitori.
Articolo 5) Premi e Premiazione.
Per ogni sezione si prevedono i seguenti premi:
•
Primo Posto: Coppa o Targa con Pergamena
•
Secondo Posto: Coppa o Targa con Pergamena
•
Terzo Posto: Medaglia con Pergamena
•
Fino a 5 Menzioni D’onore con Pergamena
•
Fino a 5 Segnalazioni di Merito con Pergamena
•
Email con certi cato di partecipazione stampabile per tutti i partecipanti.
In aggiunta si prevede di premiare un vincitore assoluto del Concorso Racconta-MI, che riceverà
una Coppa o Targa con Pergamena.
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La Premiazione sarà effettuata entro Novembre 2022 a Milano in luogo ed in modalità da de nirsi
(In base alla situazione pandemica. In caso di impossibilità di poter effettuare la premiazione di
persona, i premi verranno inviati per posta con la richiesta di un contributo di spedizione).

In caso di premiazione in presenza, il premio dovrà essere ritirato dal premiato o da una persona
delegata.
Articolo 6) Pubblicazione.

I migliori racconti potranno essere pubblicati nell’antologia del Concorso. I volumi saranno messi
in vendita durante la premiazione e sui canali online di Edizioni Mappa.
Gli autori più meritevoli potranno discutere un contratto di edizione con Edizioni Mappa per poter
pubblicare i propri romanzi e/o le proprie raccolte di racconti.

Per qualsiasi informazione scrivere a edizionimappa@gmail.com.
Per iscriversi: https://edizionimappa.altervista.org/iscrizione-concorso-letterario-racconta-mi-primaedizione/

