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PRESENTAZIONE:
"Sulla nave regnava un silenzio assoluto, rotto solamente dai gorgoglii dell'acqua e dai gemiti del
vento soffiante fra i mille cordami dell'attrezzatura.
I marinai, vinti da un superstizioso terrore, parevano pietrificati. Più nessuno aveva osato parlare.
D'improvviso un grido attraversò lo spazio. Pareva che venisse dalle profondità del mare."
(da La Regina dei Caraibi, di Emilio Salgari)
I pirati un tempo erano i più crudeli e i più temuti esseri viventi che vagabondassero per le acque e le
coste di tutto il pianeta. Non si è mai sentito narrare di pirati sconfitti dagli oceani, dalle sue tempeste
o dai suoi abitanti. Essi non temevano niente, o quasi.
Capitava alle volte, ma solo a volte, che i pirati tremassero di paura, che si rifugiassero nelle stive,
che sfoderassero le loro sciabole e le loro pistole nonostante di fronte a loro non vi fosse nulla.
Che cosa li terrorizzava a tal punto quindi? La superstizione.
Sapevano essere freddi e crudeli. Indomiti contro il mare in tempesta, eppure durante il calar del
tramonto la loro fantasia prendeva il via. E allora tutto diventava possibile.
Ancora oggi i marinai pensano che non fossero così pazzi, e che certe notti appare sul serio ciò che
loro una volta temevano...
Questo concorso si basa proprio su questo, sulle loro superstizioni, le loro leggende, le loro
maledizioni. Per alcuni i "pirati" potrebbero anche essere solo un pretesto per scrivere un racconto
horror, per gli appassionati invece qualcosa di invece storicamente più plausibile.
Per questo la "superstizione". Perché non c'é limite alla fantasia umana quando si ha paura, e così
poteva essere per i pirati. Cosa compare nel buio? Cosa nasconde il mare? Cosa risplende sotto la
luna? Sulla nave sono davvero soli?

Scadenza:
L'elaborato dovrà giungere in redazione entro e non oltre il 25 Dicembre 2003 (il giorno di Natale)

Sezioni:
Unica sezione dedicata a racconti che abbiano i pirati tra i protagonisti. La lunghezza delle opere non
dovrà superare le 30.000 battute (spazi compresi)

Modalità di presentazione dei racconti:
http://www.ozoz.it/ozblogoz
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I racconti dovranno essere inviati per posta elettronica, all'indirizzo concorso@pirati.net , sotto forma
di allegato. Il formato del documento dovrà essere di tipo .txt o .doc

Costo di iscrizione:
L'iscrizione al concorso è completamente gratuita.

Giuria:
L'operato della giuria è insindacabile. La composizione della giuria sarà resa nota in sede di
premiazione.

Modalità di diffusione dell'esito del concorso:
Ai fini della premiazione, i vincitori riceveranno singolarmente una mail di avviso. Il resoconto del
concorso e la classifica verrà resa pubblica sul sito pirati.net

Obblighi dell'autore:
La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente
bando.

Premi:
La premiazione avverrà il giorno 1 Febbraio 2004. Non vi sarà cerimonia pubblica di premiazione.
1° Classificato: il nuovo videogame di pirateria prodotto dalla Halifax e in uscita nel periodo natalizio.
2° Classificato: il dvd del film "The Goonies".
Dal 3° al 10° Classificato: copia cartaceo dell'Ebook "Orrore Pirata", con i migliori racconti del
concorso.
I migliori racconti saranno pubblicati in un ebook gratuito che sarà pubblicizzato sui principali siti
dedicati alla narrativa in formato elettronico. L'organizzazione non avrà obbligo di remunerazione
degli autori per questa pubblicazione, ma solo l'obbligo di indicare chiaramente nell'ebook il nome
dell'autore di ognuno dei racconti pubblicati; la proprietà letteraria rimane sempre e comunque
dell'autore.

Tutela dei dati personali:
Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 "Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali"
la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 10, "Informazioni rese al momento della raccolta
dei dati", che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione
del premio e all'invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, ai sensi dell'art.
11 "Consenso", che con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato acconsente
al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 "Diritti dell'interessato", che
l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al
http://www.ozoz.it/ozblogoz
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Responsabile dati della Segreteria del premio nella persona del signor (Roberto Paolini, email:
info@pirati.net , Cell: 349/3716066)
www.pirati.net
www.latelanera.com
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