
CONCORSO LETTERARIO VELEDICARTA 

‘FantasticaMente 2’

REGOLAMENTO

1.  Il Concorso letterario dal titolo “FantasticaMente”, organizzato da  Veledicarta, è rivolto agli autori 
italiani e stranieri  di racconti inediti scritti  in lingua italiana. Possono partecipare autori affermati o  
semplici esordienti.

2. I racconti dovranno essere inediti e pertanto non potranno essere rifacimenti, né riedizioni modificate 
di lavori editi;  fanno eccezione le opere pubblicate sul web, purché vengano rimosse dai  siti per tutta la 
durata del Concorso, pena l’esclusione. Ogni autore potrà inviare uno o più racconti, per ciascuno dei  
quali dovrà versare un contributo di lettura.

3. Le opere dovranno essere inviate con le seguenti modalità:

 I racconti vanno inviati come allegato  via posta elettronica in formato digitale, salvato nei formati 
.doc, .docx o .rtf, all’indirizzo:  info@veledicarta.it . Il file del racconto allegato deve essere formattato in 
Times New Roman corpo 12 e non deve contenere dati personali dell’autore.

 la lunghezza dei racconti può raggiungere un massimo di 16.000 battute (spazi inclusi). Nella pagina 
dell’e-mail l’autore deve scrivere il titolo dell’opera e i seguenti dati personali: nome, cognome,  data di 
nascita, indirizzo postale, telefono e mail.

 è  necessario  scaricare,  stampare  e  firmare  il  presente regolamento dal  sito  www.veledicarta.it e 
inviarlo in copia cartacea per posta (no raccomandata) all’indirizzo: Veledicarta – viale Tirreno 144, 00141 
Roma – scrivendo  sulla  busta,  oltre al mittente, l’indicazione “Concorso letterario  FantasticaMente”. Il 
mancato invio del regolamento firmato comporta l’esclusione dal Concorso.

 le opere  dovranno  essere  inviate per  posta  elettronica entro  la  data  del 31/12/2016.

4. Per la partecipazione al Concorso, per ciascun racconto inviato è richiesto un contributo di lettura 
di € 10,00  (€ 5 per gli  autori  under 18) da versare con bonifico bancario intestato a:  Veledicarta 
Associazione  Culturale,  IBAN:  IT77C0200805049000104306562. Una  copia  della  ricevuta  di 
versamento dovrà essere inviata insieme al regolamento firmato.

 le quote versate dai partecipanti saranno impiegate esclusivamente per fini di attività editoriali e 
promozionali dell'Associazione, ivi compresa la pubblicazione finale del libro contenente le opere 
selezionate e in ogni caso senza fini di lucro.

5. Dal 31/12/2016 tra tutti i racconti pervenuti, dopo essere stati letti in forma assolutamente anonima 
dai componenti di un comitato di selezione, ne saranno selezionati 30. Questi accederanno alla fase 
finale  del  concorso  e  i  nomi  degli  autori  saranno  pubblicati  in  una  sezione  dedicata  sul  sito  
www.veledicarta.it e sulla homepage Facebook di Veledicarta.
Le  valutazioni  della  giuria  sono  insindacabili.  Farà  seguito  la  comunicazione  personale  agli  autori 
selezionati e candidati al primo premio.

6. Le  opere  inviate  non  saranno  restituite.  La  semplice  partecipazione  al  Concorso  costituisce  
autorizzazione alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni  
relative al Concorso. Inoltre gli autori, accettando il presente regolamento, rinunciano a qualsiasi pretesa 
economica  per  profitti  derivanti  dalle  vendite  del  libro  o  rivista  in  cui  sarà  pubblicato  il  proprio  
racconto.
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Inoltre  gli  autori  autorizzano  Veledicarta a  utilizzare  i  racconti  inviati  al  Concorso  come testi  per 
rappresentazioni  teatrali  e  riproduzioni  audio.  In  ogni  caso  gli  autori  saranno liberi  di  utilizzare  le 
proprie opere anche per altri scopi.

7.  Il racconto risultato vincitore del Concorso e i racconti classificatisi  in seconda e terza posizione 
riceveranno in premio un’opera dello scultore Manlio Catalano.

Inoltre,  le  30  opere  selezionate  saranno  pubblicate  in  una  antologia  del  concorso,  realizzata  dalle 
edizioni Veledicarta.
In ogni caso l’avvenuta selezione delle opere non comporta  alcun  obbligo  per  Veledicarta,  che  si 
riserva  la  facoltà  di  pubblicazione  totale  o parziale delle opere.

8. La  data  e  il  luogo  della  premiazione  del  vincitore  del  Concorso,  saranno  resi  noti  sul  sito  
www.veledicarta.it entro il 31 dicembre 2016. Anche quest'anno la giuria sarà composta dallo scrittore 
Francesco Troccoli (presidente), Flavio Alunni, Luigina Sgarro e Stefano Sacchini.

9. L’autore, partecipando al concorso e firmando questo regolamento, dichiara di accettarne il contenuto 
e che l’opera inviata è inedita.

Data__________________ Firma__________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente Veledicarta Associazione 
Culturale al trattamento  dei miei dati personali.

Data__________________ Firma__________________________________


