
 

 

L’Associazione Culturale “il cuscino di stelle” indice la seguente Selezione Letteraria 

 

REGOLAMENTO 

 La selezione avente per tema “Andrà tutto bene – Racconti, pensieri, poesie e 

sogni durante la quarantena”, si articolerà in due sezioni: 

SEZ. 1 – Adulti – Narrativa e Poesia. 

SEZ. 2 – Ragazzi – Narrativa e Poesia. 

SCADENZA: LE OPERE POTRANNO ESSERE INVIATE ENTRO E NON 

OLTRE IL 30 MAGGIO 2020 

ISCRIZIONE GRATUITA. 

  

ART. 1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

Coloro che desiderano partecipare potranno inviare un racconto, avente lunghezza 

massima di 3 pagine (con interlinea di 1.15, carattere di testo Times New Roman e 
dimensione 12) e/o una poesia (lunghezza massima di 40 versi). 

È accettato soltanto il FORMATO DOC (word o simili). 

In caso non si disponga di tale programma, si potrà inviare le opere inserendole nel 

corpo della e-mail. 

NON SI ACCETTANO FILE IN FORMATO PDF O JPEG. 

  

ART. 2 - INVIO OPERE: 



Inviate la vostra poesia all’indirizzo: andratuttobene@tiscali.it con i dati anagrafici 

completi, e-mail e numero di telefono. 

Nel caso di partecipazione da parte di minori, è necessaria una dichiarazione scritta e 

firmata da parte di un genitore/tutore (da inviare file scannerizzato via e-mail). 

Verrete informati, tramite e-mail, dell’esito della nostra selezione. 

  

ART. 3 – Le opere selezionate verranno raccolte in una collana antologica curata 

dalle Edizioni Il Cuscino di Stelle e il ricavato dalle vendite verrà interamente 

devoluto in beneficenza agli Enti che si stanno impegnando per contrastare il 

Coronavirus. 

NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI ACQUISTO DEL VOLUME DA PARTE 

DEI PARTECIPANTI. 

L’antologia godrà di una prenotazione promozionale anticipata rispetto all’uscita 

ufficiale del volume. 

  

ART. 4 - Il giudizio della giuria è inappellabile. 

  

ART. 5 - Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati ed è consapevole 

che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 

L’organizzazione non assume responsabilità per eventuali, deprecabili plagi. Le opere 

inviate potranno essere dal contenuto serio oppure ironico. Tutti i racconti che 

avranno contenuto blasfemo, volgare o comunque offensivo, non saranno ritenute 

valide alla partecipazione del concorso. 

  

ART. 6 - Gli autori, con la partecipazione alla presente raccolta antologica, 

autorizzano Edizioni Il Cuscino di Stelle alla pubblicazione e allo sfruttamento 

economico non esclusivo delle opere concorrenti su qualsiasi mezzo e supporto 

(cartaceo e/o digitale) a scopi promozionali, redazionali e documentari, senza aver 

nulla a che pretendere, ma con il solo vincolo per l’editore di indicare nella 

pubblicazione il nome dell’autore e il titolo dell’opera. I diritti rimangono comunque 

di proprietà dei singoli autori. A coloro i quali ne faranno richiesta, verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 
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ART. 7 - L’Associazione “Il cuscino di stelle” declina ogni responsabilità in caso di 

plagio da parte dell’autore. 

L’autore deve inviare la propria opera così come vuole che sia pubblicata, non verrà 

effettuato alcun editing o correzione bozze sulle opere scelte. 

Le opere con errori grammaticali verranno immediatamente escluse. 

Non si accetteranno reclami in tal senso. 

L’impaginazione sarà identica per tutti gli autori (allineamento a sinistra della 

pagina). 

N.b. Il volume verrà pubblicato secondo la linea editoriale dell’Associazione 

(impaginazione e grafica di copertina seguiranno specifici dettami tecnici, non 

modificabili). 

  

ART. 8 - La partecipazione alla selezione presuppone la tacita accettazione da parte 

degli autori delle norme di cui sopra. 

  

ART.9- Con la partecipazione alla suddetta selezione poetica, gli interessati 

autorizzano il trattamento dei propri dati personali nell’ambito dell’iniziativa in 

programma nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti, nonché del 

Regolamento (UE) 2016/679 General Data ProtectionRegulation (GDPR). 

  

Per info contattare: 

andratuttobene@tiscali.it 
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