
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE PER RACCONTI
STORIE E ALTRE STORIE

II EDIZIONE

REGOLAMENTO  

Articolo 1 - Promotori
Il Concorso letterario STORIE E ALTRE STORIE - seconda edizione - è organizzato da
da Le Mezzelane Casa Editrice. 

Articolo 2 – Tema
Da dove gli  scrittori  traggono ispirazione? Certamente dalla vita quotidiana,
dalla propria esperienza, dai fatti  di  cronaca, dalla natura… ma anche dagli
scritti di altri autori. Chi, per esempio, legge i romanzi di Stephen King, non può
fare a meno di notare i suoi continui riferimenti ad altre opere e ad altri autori,
materiale che lo ha impressionato ed è entrato a far parte della sua formazione
come scrittore. Lo stesso vale per moltissimi altri autori. Questo concorso vuole
rendere omaggio a questo particolare filone ispirativo, stimolando la scrittura di
racconti  che  abbiano  chiari  i  riferimenti  provenienti  da  altre  opere,  purché
pubblicate da Le Mezzelane nel corso dei suoi sette anni di attività. Racconti di
generi  diversi,  quindi,  come opportunità di  esprimere la propria  creatività e
conoscere nuovi scrittori.
Il catalogo della casa editrice, tramite il quale scegliere le opere, è visitabile a
questo link: https://negozio.lemezzelane.eu/.

Articolo 3 – Caratteristiche delle opere
I racconti potranno essere di qualsiasi genere. Dovranno avere una lunghezza
minima  di  3  e  una  lunghezza  massima  di  5  cartelle  editoriali  (1  cartella
editoriale  =  1800  caratteri  spazi  inclusi). Per  ogni  opera  dovrà  essere
specificato il romanzo che l’ha ispirata.



Articolo   4 - Partecipanti  
Il concorso è aperto a tutti.

Articolo 5 - Diritti di segreteria 
Il concorso è gratuito

Articolo 6   - Modalità di partecipazione     
Gli elaborati dovranno essere inviati in un file di word (*.doc, *docx, *odt - non
si  accettano  file  *.pdf), scritti  in  Times  New Roman corpo  12,  allegando la
liberatoria, debitamente compilata e sottoscritta.
In  “oggetto”  dovrà  essere  specificato:  Concorso  Note  d’inchiostro  seconda
edizione. 
Per i minorenni vale la firma dei genitori.

Articolo 5 - Scadenza
Gli  elaborati  dovranno essere inviati  entro  e  non oltre  le  ore  23:59 del  30
aprile  2023 a  concorsi@concorsi.lemezzelane.eu.  Le  opere  inviate  dopo  la
scadenza non saranno prese in esame.

Articolo 6 - Va  lutazione  
Gli elaborati verranno valutati in forma anonima da una giuria designata dagli
organizzatori.  La  giuria  determinerà  una  classifica  considerando  qualità
dell’opera,  valore  dei  contenuti,  forma  espositiva  ed  emozioni  suscitate.  Il
giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

Articolo 7 - Diritti d’autore
Per  il  fatto  stesso  di  partecipare  al  concorso,  gli  autori  cedono  il  diritto  di
pubblicazione ai promotori senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.
Gli organizzatori del concorso si riservano di utilizzare i testi dei racconti per
pubblicazioni,  inserimento  su  siti  internet,  su  riviste,  giornali  e  per  letture
pubbliche.  
L’antologia verrà pubblicata in forma cartacea da Le Mezzelane Casa Editrice. I



diritti rimarranno comunque di proprietà autori, che potranno, quindi, far uso
dei propri elaborati in qualsiasi modo.

Articolo 8 - Premi
I racconti selezionati saranno pubblicati nell’antologia.
I primi cinque classificati riceveranno un pacco di libri a sorpresa (10 opere) 

Articolo 9 - Risultati
I risultati del concorso saranno pubblicati sui canali social dell’organizzatore, su
riviste e quotidiani e comunicati ai vincitori tramite e-mail.

Articolo 10 - Altre norm  e  
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento
e  l’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  soli  fini  istituzionali
(Legge  675/1996  e  D.L.  196/2003).  Il  mancato  rispetto  delle  norme  sopra
descritte, comporta l’esclusione dal concorso.


