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Quota di partecipazione
L'Associazione Culturale LuccAutori presenta la terza edizione del progetto letterario "Racconti nella
Rete". Il progetto è collegato alla settima edizione della rassegna letteraria LuccAutori, in programma
a Lucca nel mese di ottobre 2004. LuccAutori intende lanciare nuovi scrittori attraverso il sito internet
www.luccautori.it e www.raccontinellarete.it .
Le modalità e i requisiti per accedere al progetto sono i seguenti:
- sono ammessi al progetto letterario racconti in lingua italiana, inediti, a tema libero, di lunghezza
non superiore a 10 cartelle (18000 battute).
- sono esclusi i racconti già pubblicati su luccautori.it .
- non sono ammessi a partecipare i vincitori delle precedenti edizioni.
- l’argomento del racconto è libero. L'eventuale sviluppo narrativo non ha alcuna restrizione di
genere.
- soltanto gli autori dei racconti selezionati dal comitato organizzatore ed inseriti in rete saranno
tenuti al versamento di un contributo di venti euro (20€) per il sostegno delle attività dell'Associazione
Culturale LuccAutori, da versare sul conto corrente postale n. 37010295 intestato ad Associazione
Culturale LuccAutori. Nella causale del bollettino postale va indicato il titolo del racconto e il nome
dell'autore. Il mancato versamento della quota oltre i dieci giorni dalla data di inserimento del
racconto nel sito comporterà la cancellazione automatica dello stesso e l'esclusione dal progetto
letterario. Questo avverrà durante tutto il periodo di svolgimento del progetto. Non sono previsti altri
oneri a carico dei partecipanti.
- ogni iscritto potrà inviare un solo racconto.
- l'invio dei testi da sottoporre al comitato organizzatore di LuccAutori dovrà avvenire entro le ore 12
del 30 maggio 2004. I racconti devono essere inseriti direttamente nel sito dopo la registrazione. Non
saranno accettati i racconti inviati via email a info@luccautori.it .
- la pubblicazione dei racconti avverrà ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.
- il termine ultimo e improrogabile per l’inserimento dei racconti è fissato al 30 maggio 2004.
- L’insieme dei racconti appositamente selezionati per l’edizione 2004 andrà a costituire una sezione
dell’Archivio del sito.
- dato il carattere dell'iniziativa, il materiale cartaceo non verrà preso in considerazione né verrà
pubblicato
- nel testo del messaggio da inviare a info@luccautori.it deve essere riportata una breve nota
biografica dell'autore (dati personali, impiego professionale, note di colore, hobbies ed altro). Al
termine della nota biografica devono essere riportati tutti i recapiti dell'autore (posta elettronica,
numeri di telefono di rete fissa e cellulare, indirizzo dell'abitazione). Gli interessati potranno anche
inserire una propria foto nell'album fotografico del sito.
- in caso di inserimento nell'antologia 2004 la liberatoria dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno
2004 pena l'esclusione dal concorso.
- Le opere saranno valutate dagli utenti registrati al sito luccautori.it.
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Le votazioni on-line saranno disponibili a partire dal 1 giugno 2004.
I primi sei classificati alla data del 15 giugno 2004 entreranno a far parte dell'antologia "LuccAutoriRacconti nella Rete 2004" edita da Newton & Compton. A questi se ne aggiungeranno altri
selezionati dal comitato organizzatore e dalla casa editrice. La pubblicazione sarà pronta in
occasione del primo appuntamento della rassegna letteraria LuccAutori, in programma nel mese di
ottobre 2004.
Gli autori vincitori saranno invitati a partecipare alla manifestazione. In tale occasione saranno
presentati al pubblico e alla stampa insieme a noti personaggi del mondo della letteratura.
Tutti gli autori conservano la proprietà dei diritti, pur consentendo all'Associazione Culturale
LuccAutori la pubblicazione all'interno del sito www.raccontinellarete.it ed eventualmente
nell'antologia. La partecipazione implica l'accettazione del presente regolamento. I dati personali
saranno trattati in conformità alla Legge 675/96.
-------------------------------------------------------------------------------NOVITA' per l'edizione 2004:
Racconti nella rete comprende anche una sezione dedicata alle "Favole e Racconti per i bambini"!
-------------------------------------------------------------------------------Per informazioni: info@luccautori.it .
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