Bando di Concorso “Racconti Fantastici in Autostop”
Il Concorso Letterario Racconti Fantastici in Autostop è da considerarsi escluso dalla normativa
del DPR 430/2001 secondo l’art. 6 punto 1 comma a) e comma e) in quanto privo di
componente commerciale e prettamente finalizzato alla diffusione della cultura.

Concorso Letterario Racconti Fantastici in Autostop
Il sito web “Le Lande Incantate” (www.landeincantate.it) indice un concorso letterario a
partecipazione gratuita indirizzato a scrittori esordienti ed emergenti con le seguenti modalità:
Territorio: Nazionale.
Durata: Il concorso termina il 7 Settembre 2014. Comunicazione dei vincitori entro il 31 Ottobre
2014.
Destinatari: Scrittori esordienti ed emergenti italiani o stranieri, che hanno compiuto la maggiore
età, partecipanti con opere in lingua italiana.
Premi: I vincitori, in numero stabilito secondo le modalità esposte di seguito, riceveranno come
riconoscimento la pubblicazione della propria opera in un’antologia in e-book gratuito.

1. Finalità del concorso
Il concorso si pone come obiettivo la raccolta di opere di narrativa inedite di genere fantasy,
fantascienza, steampunk e gotico (e relativi sottogeneri) in occasione della ricorrenza del 25
maggio, il Towel Day (Giorno dell’Asciugamano), giorno riconosciuto dai fan di Douglas
Adams, il celebre autore della Guida galattica per gli autostoppisti, come ricorrenza annuale.
Ai partecipanti è chiesto di realizzare un racconto appartenente ad uno qualsiasi dei generi
elencati, purché sia ad alto contenuto umoristico; non importa che si tratti di opere volte a
rappresentare allegorie della società moderna per evidenziarne pregi e difetti o che si proponga
un racconto con l’unico scopo di strappare un sorriso.

2. Modalità di partecipazione
La richiesta di partecipazione al concorso è gratuita, ed è considerata automaticamente
accettata alla ricezione da parte de Le Lande Incantate di una e-mail contenente:
- I dati personali dell’autore: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA e
INDIRIZZO E-MAIL VALIDO;
- La dichiarazione di paternità dell’opera e del fatto che sia inedita;
- L’accettazione completa del presente regolamento e dell’informativa sulla privacy;
- In allegato, l’opera da presentare in concorso;
- Eventuali informazioni aggiuntive, ad esempio, pseudonimi per la pubblicazione.

In caso di partecipazione di un racconto con più autori è necessario inviare i dati personali, le
dichiarazioni e le accettazioni da parte di tutti gli autori, nella stessa e-mail.
L’indirizzo e-mail del primo autore è considerato quello di riferimento per l’opera.
Il termine ultimo per l’invio delle opere è il 7 Settembre 2014.
L’unico indirizzo e-mail valido per l’invio delle opere è: info@landeincantate.it
Opere inviate ad altre e-mail o tramite altri canali non saranno considerate valide.
Ogni autore può partecipare con un numero indefinito di opere, purché siano inviate
separatamente.

Esempio di richiesta di partecipazione (i dati dell’esempio sono fittizi).
Nome: Mario
Cognome: Rossi
Data di nascita: 10/12/1974
E-mail: mario.rossi.74@gmail.com
Dichiaro di essere l’autore dell’opera inviata in allegato e che essa risulta inedita su qualunque supporto
cartaceo o digitale.
Dichiaro altresì di aver preso visione del regolamento e dell’informativa sulla privacy, di averne
compreso ogni punto e di accettarli integralmente.

3. Caratteristiche delle opere
Le opere, per essere ammesse al concorso, devono:
- Rispettare la lunghezza massima di 30.000 caratteri spazi inclusi;
- Appartenere ad uno qualunque dei seguenti generi: fantasy, fantascienza, steampunk
o gotico (e relativi sottogeneri);
- Presentare una spiccata componente umoristica;
- Essere scritti in italiano;
- Essere inediti. Pubblicazioni anche parziali su qualunque supporto o canale porteranno
all’esclusione immediata;
- Non devono fare riferimento a fatti, atti, cose o persone reali riconoscibili, sia
direttamente che indirettamente.
- Non devono presentare contenuti sessualmente espliciti1
- Non devono rappresentare un mero mezzo di propaganda politica, religiosa,
comportamentale o volta alla discriminazione2

I formati digitali accettati sono:
- .doc e .docx;
- .rtf;
- .txt;
La richiesta di un formato editabile è dovuta alla necessità di modificare i racconti vincitori per la
composizione dell’e-book.
Non vi è alcuna limitazione relativa allo stile di carattere utilizzato né per la sua dimensione, ma,
in caso di vittoria, esso non sarà mantenuto nell’e-book.
1

Per contenuti sessualmente espliciti si intendono rappresentazioni di rapporti sessuali dettagliatamente descritti.
Si intendono racconti volti esclusivamente a propagandare un partito politico, una religione, l’odio razziale o
qualunque concetto ad essi assimilabile.
2

4. Valutazione delle opere
La valutazione delle opere si svolgerà in modo misto, tramite giuria interna e acclamazione
popolare tramite social network.
Concluso il periodo di tempo per l’invio dei racconti, essi saranno pubblicati integralmente sulle
pagine del sito web www.landeincantate.it e dotati dei più comuni sistemi di condivisione e
apprezzamento tramite social network. Si rimanda al punto 5 per un elenco dettagliato dei voti
popolari accettati.
Nel contempo ogni opera sarà valutata singolarmente da una giuria composta da quattro
elementi (d’ora in avanti definiti come “Giurati”):
- Alessandro Zuddas, membro della redazione de Le Lande Incantate;
- Gioia Riccardi, membro della redazione de Le Lande Incantate;
- Francesco Cavezza, membro della redazione de Le Lande Incantate;
- Chiara Piunno, autrice fantasy italiana.
Ogni elemento può emettere un giudizio positivo o negativo indipendentemente dagli altri ed in
piena autonomia.
I Giurati assegneranno il giudizio in modo diretto e, se lo riterranno opportuno, potranno indicare
le motivazioni della loro scelta.
Le opere saranno poi inserite in un’apposita classifica ordinata in base al numero di valutazioni
positive ricevute. A parità di valutazioni positive sarà data precedenza al racconto che ha
ricevuto il numero maggiore di voti popolari.
In caso di totale parità, sia nelle valutazioni dei Giurati, sia nei voti popolari avrà precedenza il
racconto consegnato per primo.
La fase di valutazione, durante la quale sarà possibile ricevere voti popolari, durerà minimo due
settimane. La redazione si riserva la possibilità di allungare il tempo a disposizione in base al
numero di racconti pervenuti. Il nuovo termine sarà comunque comunicato al momento
dell’apertura delle votazioni.
Al termine della fase di valutazione sarà resa pubblica la classifica.

Esempi di classifiche (i casi sono basati su dati fittizi)
Caso 1.
Voti popolari

Voti Giurati

Titolo

Pos.

400

4

Racconto 1

1

700

3

Racconto 2

2

200

3

Racconto 3

3

500

2

Racconto 4

4

Voti popolari

Voti Giurati

Titolo

Pos.

700

3

Racconto 1

1

500

3

Racconto 2

2

200

3

Racconto 3

3

100

3

Racconto 4

4

Caso 2.

Caso 3.
Voti popolari

Voti Giurati

Titolo

Pos.

100

4

Racconto 1

1

300

3

Racconto 2

2

500

2

Racconto 3

3

700

1

Racconto 4

4

5. Canali di votazione popolare
È possibile ricevere voti dai lettori tramite i seguenti canali:
1. “Mi piace” all’articolo tramite Facebook;
2. “Condivisione” dell’articolo tramite Facebook;
3. “+1” al post tramite G+;
4. “Tweet” dell’articolo tramite Twitter.

6. Individuazione dei vincitori
Si considerano vincitori tutti i racconti a partire dalla prima posizione della classifica fino alla
posizione di soglia compresa.
La posizione di soglia sarà calcolata in base al numero di racconti pervenuti e non sarà mai
inferiore al numero 10.
La posizione di soglia sarà comunque comunicata prima della fase di valutazione.
Nel caso in cui pervengano meno di 10 racconti saranno tutti selezionati per l’e-book senza
procedere alla fase di valutazione.
Nel caso un autore partecipi con più di un racconto e due o più opere risultino tra le vincitrici, la
soglia sarà aumentata di tanti posti quanti sono i racconti vincenti dello stesso autore a partire
dal secondo.
I vincitori così individuati saranno contattati tramite l’e-mail di riferimento indicata in fase di invio
dell’opera ed avranno 2 settimane di tempo per rispondere e confermare l’autorizzazione alla
pubblicazione del proprio racconto nell’e-book. In caso di rinunciatari o vincitori irreperibili si
procederà a contattare altri partecipanti per come sono posizionati in classifica.

Esempio di calcolo della soglia in presenza di più racconti vincenti dello stesso
autore.
Nel caso la soglia sia fissata al 10° posto, ma un autore abbia piazzato 3 racconti nelle posizioni
vincenti, allora la soglia sarà aumentata di 2 posizioni, giungendo quindi al 12° posto.

7. Esclusione dal concorso
Saranno esclusi dal concorso, anche durante la fase di valutazione:
- Tutte le opere inviate nel mancato rispetto delle regole del punto 2;
- Tutte le opere di autori che abbiano fornito dichiarazioni false in fase di invio;
- Tutte le opere che risultino in realtà già pubblicate precedentemente, anche dallo stesso
autore;
- Tutte le opere ricevute tramite canali diversi dall’indirizzo e-mail info@landeincantate.it;
- Tutte le opere che non afferiscano ai generi richiesti o che non presentino la
componente umoristica.

8. Diritto d’autore
La titolarità del diritto d’autore delle opere rimane ai rispettivi autori, ma la pubblicazione sulle
pagine del sito web www.landeincantate.it e poi successivamente nell’e-book vincola la
diffusione
del
racconto
ai
termini
della
Licenza
Creative
Common
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/deed.it - La licenza Integrale è visionabile a
questo indirizzo: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode).
In seguito l’e-book potrebbe essere diffuso gratuitamente anche su altri siti web.

9. Informativa sulla privacy
Ai sensi della legge sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, si dichiara che la raccolta e il trattamento dei dati dei partecipanti al suddetto
concorso è finalizzata unicamente alla gestione del Concorso Letterario Racconti Fantastici
in Autostop e all’eventuale invio di bandi di concorso futuri.
Con l’invio del materiale letterario e dei dati personali, l’interessato acconsente
automaticamente al trattamento dei propri dati personali.
Inoltre ciascun autore può, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione, la rettifica o
l’aggiornamento dei propri dati scrivendo una e-mail a info@landeincantate.it.
Tutti i dati saranno comunque trattati secondo la normativa e nel rispetto del D.lgs. 196/03
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nella tutela della privacy.

