BANDO DI CONCORSO LETTERARIO
CALENDIARIO
Racconti scritti su misura per l'anno 2012
Edizioni Noubs

Le edizioni Noubs indicono un concorso per la realizzazione di un'antologia di racconti che
sarà pubblicata nel Dicembre 2012 - Gennaio 2013 dal titolo:
CALENDIARIO, Racconti scritti su misura per l’anno 2012.
I partecipanti dovranno inviare racconti sul tema proposto di volta in volta, tema che intende
assecondare lo spirito del mese in cui sarà esplicitato e a cui lo scrittore dovrà attenersi.
I testi verranno selezionati da una giuria tecnica che deciderà sul loro inserimento
nell'antologia.
Parallelamente, attraverso l'indice del “mi piace”, saranno votati i racconti migliori sulla
pagina Facebook delle Edizioni Noubs. Gli autori dei racconti più votati vinceranno libri e altri
premi.
Al concorso possono partecipare tutti gli scrittori residenti in Italia con un testo in prosa in
lingua italiana che rispetti le seguenti norme di regolamento del seguente bando:
Art. 1. Le edizioni Noubs ogni mese promuoveranno sul sito www.noubs.it l'argomento del
racconto del mese a cui lo scrittore si dovrà attenere. Si partecipa stilando un testo in prosa inedito,
della lunghezza massima di 7 pagine (1800 caratteri per pagina) all'indirizzo di posta elettronico
concorsi@noubs.it, aggiungendo quanto richiesto nell'art. 2.
Art. 2. Non è dovuta alcuna tassa di iscrizione o partecipazione. In calce al racconto l'Autore
dovrà inserire le generalità del partecipante (nome, cognome, indirizzo, età, numero di telefono,
curriculum, e-mail), la dichiarazione di autenticità del testo, l'autorizzazione alla pubblicazione
gratuita del testo e alla cessione dei diritti d'autore, l'adesione a tutte le norme del concorso. Gli
scrittori dovranno rispettare le norme redazionali sottoelencate.
Art. 3. Il termine ultimo per l'invio dell'elaborato viene fissato di mese in mese. Il verdetto
della Giuria tecnica, per quanto riguarda la selezione dei racconti che faranno parte dell'antologia, è
insindacabile.

Art. 4. I risultati verranno resi pubblicamente noti tramite il sito www.noubs.it. La
partecipazione al premio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento. È
tutelata la legge sulla privacy. L'Organizzazione non risponde della mancata ricezione dei testi.
Norme redazionali per gli scrittori:
Gli scritti vanno inseriti in un file word usando carattere Palatino, corpo carattere 11, con
rientro di 3 battute a ogni capoverso (0,5 cm). Nel dialogo diretto usare solo le virgolette, la
punteggiatura finale del discorso diretto va inserita dopo la chiusura delle virgolette. Esempio:
«Ma perché proprio domani?» gli aveva chiesto nel pomeriggio. «Perché domani, di là, arriva il
presidente degli Stati Uniti… le guardie avranno gli occhi da un’altra parte». Viktor se lo era
trovato davanti in pantaloni di tela, giubbotto, e un involto di carta marrone in mano. Una
bottiglia, aveva pensato. Una bottiglia per festeggiare la partenza. Invece no: il pacchetto
conteneva un copricapo morbido dalla forma tonda con una piccola visiera a mezzaluna. «Un
cappello?» gli chiese con stupore «…perché?» «Perché è morbido, caldo e… poi è italiano, il
migliore che c’è in Europa e pure in America sai. Si chiama coppola… vale un sacco di soldi».
Glielo porse e gli disse che era un regalo.
Anticipiamo i temi dei mesi con le scadenze (lo scrittore non potrà inviare il racconto prima
della scadenza prestabilita, pena l’esclusione dello stesso. Ciascun autore potrà partecipare anche a
più di una selezione mensile, ma con un racconto diverso:

Bando del primo concorso mensile:
bandito il 10 dicembre 2011 - scadenza 15 gennaio 2012
tema:
IL GIORNO IN CUI TUTTO EBBE INIZIO
15 gennaio 2012 - scadenza 15 febbraio 2012
tema: IL LUNGO SONNO
15 febbraio 2012 - scadenza 15 marzo2012:
tema L’IMPREVEDIBILE
15 marzo 2012 - scadenza 15 aprile 2012:
tema IN QUALE GIACIGLIO SVEGLIARSI

15 aprile 2012 - scadenza 15 maggio 2012:
tema LUNA D’APRILE
15 maggio 2012 - scadenza 15 giugno 2012:
tema FIORI?
15 giugno 2012 - scadenza 15 luglio 2012:
tema CAMPI DI GRANO
15 luglio 2012 - scadenza 15 agosto 2012:
tema LE LINEE DEL SOLE
15 agosto 2012 - scadenza 15 settembre 2012:
temaAL MARE! AL MARE!
15 settembre 2012 - 15 ottobre 2012:
tema LA PROFEZIA DEI MAYA (IL GIORNO IN CUI SPROFONDAMMO)
15 ottobre 2012 - 15 novembre 2012:
tema FORESTIERI
15 novembre 2012 - 15 dicembre 2012:
tema IL GIORNO IN CUI TORNAMMO A RIVEDER LE STELLE

