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Gratuito
Fantascienza e dintorni
2006
Concorso Gratuito di Narrativa di Fantascienza
TERZA Edizione
2006
Scadenza:
L’elaborato dovrà giungere in redazione entro e non oltre il 30 novembre 2006.
Sezioni 3
1-Sezione dedicata a racconti di Fantascienza
La lunghezza delle opere non dovrà superare le 10.000 battute (spazi compresi).
2-Sezione dedicata a disegni o fotomontaggi.
Misure in cm. max 15x15 jpg
3-Sezione dedicata ai filmati.
Modalità di presentazione dei racconti e dei disegni e dei filmati
I racconti/disegni dovranno essere inviati per posta elettronica, indirizzo
nembo13@yahoo.it
Il soggetto della mail inviata dovrà essere “ Fantascienza e dintorni 2006“
Costo di iscrizione:
L’iscrizione al concorso è completamente gratuita.
Giuria.
L’operato della giuria è insindacabile.
Presidente della giuria Zago Claudio
Diffusione dell’esito del concorso e partecipanti.
Ogni mese sarà spedita mail di conoscenza ai partecipanti.
Per la premiazione, non ci sarà manifestazione pubblica. ( per adesso )
I migliori racconti saranno resi pubblici gratuitamente su e.book sui siti che ci supportano,
come è stato fatto per la 1° 2° edizione
I racconti e disegni dovranno essere accompagnati da un breve curriculum dell’autore/ce.
I racconti e disegni dovranno essere ceduti a titolo completamente gratuito all’organizzazione
del concorso sopra citato, per l’uso che ne vuole fare, senza porre vincoli di nessun
tipo e genere. Resta inteso che per i racconti, i disegni, e i filmati la proprietà resta degli autori stessi.
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Mandare assieme al racconto
LIBERATORIA PER USO DATI PERSONALI, ED USO DEL RACCONTO
La partecipazione al concorso indica chiaramente che si accettano tutti i termini del concorso
Premi:
La premiazione non pubblica avverrà il 15 Gennaio 2007 e sarà diffusa su siti di letteratura.
La premiazione e la classifica (totale) sarà inviata per mail a ciascun partecipante.
Sezione Racconti
AL PRIMO CLASSIFICATO TARGA RICORDO
Sezione disegni/elaborati fotografici
Al primo Classificato sarà concessa la copertina delle pubblicazioni degli ebook + targa ricordo
Al secondo Classificato sarà concessa il retro degli ebook
Sezione filmati
AL PRIMO CLASSIFICATO TARGA RICORDO
Il filmato potrà essere presentato a mostre itineranti, e potrà essere presentato in WEB se ritenuto
idoneo
Per tutti i partecipanti vale la legge 31.12.96 n°675 ”Tutela delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali”
OBBLIGHI DEGLI AUTORI. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del
presente bando, e la ricezione delle mail informative
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