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Gratuito
1. La fondazione Arezzo Wave Italia [fAWI] e la Scuola di Narrazioni Arturo Bandini di Nausika, in
collaborazione con la rivista XL Repubblica e Fanucci Editore, lanciano un bando di concorso
letterario per racconti di fantascienza in lingua italiana. I racconti dovranno proseguire uno degli
incipit che saranno resi noti a mezzo stampa e pubblicati sui siti: www.arezzowave.com, www.xelle.it
e www.fanucci.it, scritti da: Joe R. Lansdale, Bruce Sterling, Valerio Evangelisti, Giampaolo Simi e
Franco Ricciardiello.
Ogni partecipante è libero di scegliere l’incipit che preferisce (ma deve sceglierne uno ed uno solo).
2. PARTECIPANTI: Il concorso e' aperto a tutti coloro che scrivono in lingua italiana. Possono
partecipare anche artisti che abbiano all'attivo al massimo un volume pubblicato anche con
distribuzione nazionale e tuttora in commercio.
L’ISCRIZIONE È GRATUITA.
3. REQUISITI DEI PARTECIPANTI: Il partecipante non deve essere legato contrattualmente a un
editore o a un manager e il racconto non deve essere presentato ad altro concorso.
4. MATERIALI RICHIESTI: L'artista deve inviare in busta chiusa il seguente materiale:
il proprio racconto in 5 copie stampate identiche + 1 copia salvata su floppy disc o Cd Rom, con
chiara indicazione dell’incipit dal quale si è proseguito. Ogni autore può partecipare con una sola
opera, di max 6 (sei) cartelle (massimo 1.800 battute per cartella). Il conteggio delle battute è da
intendersi escluso l’incipit.
dichiarazione di autenticità dell’opera (cfr. punto n. 8)
i dati anagrafici del partecipante completi di indirizzo, recapiti telefonici ed indirizzo e-mail; una
biografia (di una pagina al massimo). Si pregano i partecipanti di controllare il funzionamento del
floppy o del cd rom. L’organizzazione non risponde di eventuali copie giunte danneggiate.
5. I dati dei partecipanti saranno utilizzati dall’organizzazione solo ed esclusivamente per
comunicazioni inerenti il Concorso (ai sensi della Legge n.675/96) e per rendere note iniziative dello
stesso ambito e tipologia. Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o rettificati.
6. SCADENZA: Il materiale va inviato o consegnato ENTRO E NON OLTRE IL 10 Maggio 2006. Non
fa fede il timbro postale. Tutto il materiale inviato non sarà restituito.
7. Il punto di raccolta sarà: Scuola di narrazioni “Arturo Bandini” di Nausika - Piazza Risorgimento 8,
52100 Arezzo.
8. MATERIALI ESCLUSI: Gli organizzatori, a proprio insindacabile giudizio, non prenderanno in
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considerazione materiale che contenga elementi che violino la legge e i diritti di terzi o messaggi
pubblicitari di alcun tipo. Le copie del racconto devono essere obbligatoriamente accompagnate da
una copia in formato elettronico (floppy disc o cd rom) e da una dichiarazione nella quale l’autore,
sotto la propria responsabilità, conferma che l’opera è autentica, inedita, non iscritta ad altro
concorso, e che conosce e sottoscrive il regolamento del concorso (il modulo di certificazione è
scaricabile dai suddetti siti internet). I testi inviati non verranno restituiti IN ALCUN MODO.
9. SELEZIONE E PREMI: La giuria sarà composta da una giuria tecnica e una giuria artistica
composta da scrittori, giornalisti, autori. La premiazione avrà luogo durante l’edizione 2006 di Arezzo
Wave Love Festival (11/16 Luglio 2006). Tutti i finalisti saranno avvisati con ragionevole anticipo
attraverso le newsletter della fAWI e della Scuola di Narrazioni e invitati a partecipare alla
premiazione. Giungeranno alla fase finale circa 50 racconti, tra questi 7/12 testi “vincitori” saranno
raccolti e pubblicati in volume pubblicato e distribuito dalla casa editrice Fanucci. I sette/dodici autori
selezionati riceveranno cinque copie del volume ciascuno oltre all’attestato di vincita del concorso.
10. Per maggiori informazioni visita i siti: www.arezzowave.com, www.fanucci.it; e-mail
wordstage@arezzowave.com
La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento e l’autentica
cessione a titolo gratuito dei diritti d’autore per la pubblicazione dell’opera e tutti i suoi utilizzi
secondari per un periodo di 20 anni dalla pubblicazione. Ciò che non è espresso, rientra nella legge
633 del 41 e successive modifiche del diritto d’autore.
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