L'associazione culturale Pescepirata

San Giorgio di Mantova Book

in collaborazione con il

Presentano:

il concorso etico-letterario
“Diverso sarò io” è un marchio
depositato da Pescepirata
(depositato su www.patamu.com
n. licenza 4647).

2013 Prima edizione
Pescepirata è contrario a qualsiasi forma di discriminazione, sessuale, razziale, culturale, sociale. È
favorevole a una legge che regoli le unioni di fatto e il matrimonio gay. Pescepirata promuove la libertà di
espressione, di parola, di identità e di religione.
Il concorso letterario “Diverso sarò io” è stato concepito da Pescepirata per stimolare quante più persone
sulle tematiche sopra riportate, per dare uno spazio di dibattito e riflessione sul tema della diversità che
troppo spesso viene esposto dai media come cosa negativa. Il concorso potrebbe essere riproposto
annualmente. Pescepirata pensa che una società moderna e ricca di diversità sia sinonimo di una società
stimolante e plurale.
Pescepirata si batte inoltre per la libertà di espressione del tonno a pinna gialla e per il rum di qualità a
prezzi contenuti.

con il supporto di

Agenzia letteraria

Edizioni La Gru

La Piccola
Volante
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REGOLAMENTO
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Concorso letterario per racconti a genere libero ma con un esplicito riferimento

alla diversità in tutte le svariate sfaccettature che può avere il termine.
Non è necessario scrivere un saggio ma anzi si vogliono stimolare racconti di vari
generi, uniti dal filo conduttore della diversità. Quindi racconti, che abbiano come
tema centrale quello della diversità, inserita nel genere che ognuno preferisce:
grottesco, surreale, mainstream, fantascienza, horror, fantasy, comico, ironico, noir
ecc...
Lunghezza: compresa tra 2000 e 15000 battute, spazi compresi.
Formattazione dei testi:
– foglio A5
– formato docx, doc o odt
– carattere Times New Romans dim. 12
– margini 2 cm tutti (dx, sx, alto, basso)
– no corsivo o grassetto se non limitatamente ad alcune parole o battute
– dialoghi con virgolette alte (“Diverso sarò io!” disse.)
N.b.: la scelta di chiedere uniformità di formattazione dei testi è stata fatta per non
condizionare la giuria da cattive formattazioni.

Genere letterario: libero.
Scadenza: 20 Maggio.
Partecipazione: GRATUITA.
Premi: 1°, 2° e 3° classificato: vedere www.diversosaroio.blogspot.it/p/premi.html
Giuria: Tosarelli Massimiliano (pres. ass. cult. Pescepirata), Anna Giraldo (scrittrice, staff SGM
Book), Fabio Cicolani (scrittore, staff SGM Book), Viola Cappelli (redattrice), Chiara De Persio
(agente letterario, Editfloor), Cristina Lattaro (scrittrice), Alessandro Rosanò (scrittore, vice
pres. ELSA Padova)

Premiazione: la premiazione dei tre vincitori avverrà domenica 9 Giugno
all'auditorium del festival “San Giorgio di Mantova Books” in ora da stabilire. Tutti i
partecipanti sono invitati a partecipare.
Pubblicazione raccolta: come per altri concorsi, se ci sarà un numero sufficiente di
racconti di buon livello, Pescepirata si attiverà per trovare un editore per produrre una
raccolta in formato cartaceo.
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Testo extra: è obbligatorio scrivere una breve riflessione sulla “diversità oggi”

nella nostra società e sulle discriminazioni. Il testo deve avere lunghezza compresa tra
le 80 e le 200 parole. Deve essere inviato via mail a staff@pescepirata.it in un file
(docx, doc o odt) contestualmente all'invio della liberatoria. Deve essere anonimo,
non è soggetto a valutazione e non incide in alcun modo con la gara letteraria.
I migliori testi extra saranno letti nella giornata della premiazione (mantenendo
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l'anonimato dell'autore) e potrebbero comporre un testo a più mani usato in una
postfazione di una raccolta o nel manifesto del bando del prossimo concorso “Diverso
sarò io” 2014.
I testi devono iniziare con “Penso che”.
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Concorso Twitter (facoltativo): contestualmente al concorso letterario, è

stato creato l'hashtag

#diversosaròio
che serve a raccogliere i migliori tweet sul tema della diversità. I tweet sono
completamente slegati dal concorso (possono partecipare tutti, anche chi non
partecipa al concorso letterario per racconti). I migliori 10 saranno letti nella giornata
della premiazione e potrebbero essere usati in un'eventuale raccolta di racconti.
Il tweet giudicato migliore, dalla giuria del concorso, vincerà una copia di “Se nasce
femmina la chiamo Belen” in formato cartaceo, la raccolta di racconti prodotta da
Pescepirata (in cui è presente, tra gli altri, un racconto di Gianluca Morozzi), edita da
La Gru Edizioni, in uscita da Aprile 2013.
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Riepilogo istruzioni:
tutti i partecipanti devono essere iscritti al forum pescepirata.it (iscrizione
gratuita)
I racconti devono essere inseriti dagli utenti facendo “rispondi” all'argomento
dedicato al concorso e allegando il file del testo (lo staff sarà a disposizione per
rispondere a ogni problematica o difficoltà)*
contestualmente all'inserimento di un racconto l'autore è tenuto a inviare una
mail a staff@pescepirata.it allegando il testo extra (fuori gara) sulla diversità
(vedere punto 2 per i dettagli)
Tutti i partecipanti devono spedire la liberatoria, qui allegata, via mail
(stesso indirizzo sopra) pena l'esclusione dal concorso. La liberatoria deve
essere compilata e firmata a mano e scannerizzata (pdf o jpg).
Ricordiamo che la liberatoria per l'uso dei racconti NON è esclusiva, quindi
potete usare e pubblicare il racconto anche in altre sedi

Sul forum in cui vengono postati i racconti è ammessa libera discussione durante il corso della
gara, quindi critiche positive e negative. Si invita l'utenza a non dare giudizi molto negativi e di
rispettare la netiquette del forum Pescepirata. Essendo il concorso organizzato nel forum non
sarà negata libertà di discussione, la giuria starà comunque attenta a non subire
condizionamenti.

Per info:
Contatti:

www.diversosaroio.blogspot.it
staff@pescepirata.it
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Il sottoscritto

Nome e cognome: ….......................................................................

cede all'associazione culturale Pescepirata senza esclusiva e a titolo gratuito il diritto pubblicare il racconto
in oggetto sul forum, sul blog e su eventuali raccolte cartacee o digitali se selezionato, a insindacabile
giudizio degli amministratori o da persone nominate come curatori di antologia/e.
Titolo del racconto.........................................................................................................................
Dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’opera sopra indicata e si impegna a garantire
il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti. Eventuali correzioni (editing) saranno effettuate con la
collaborazione e l’approvazione dell’autore.
Nome e cognome o pseudonimo con il quale si vuole firmare il racconto nel caso di raccolte:
…...........................................................................................
Pescepirata si riserva anche di utilizzare l’opera per fini promozionali, quali: lettura in pubblico, utilizzo di
estratti (social network ecc...), distribuzione di stampe cartacee parziali.

Tutela della privacy:
I dati personali, l’indirizzo email e/o i recapiti telefonici forniti saranno utilizzati esclusivamente per comunicare l’andamento dei lavori, le date degli eventi legati al progetto stesso e altri eventi promossi dal forum
o dai partecipanti. I cenni biografici e altre informazioni personali incluse i eventuali antologie saranno
preventivamente sottoposti all’autore e dallo stesso confermati e autorizzati.

Data …..................................................

Firma …................................................................

Nome, Cognome e indirizzo di riferimento per la spedizione degli eventuali premi e note:
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................

Nr di telefono da lasciare al corriere in caso di mancato recapito:…………………………
N.b.: Pescepirata non si farà carico di contestazioni sulla qualità dei premi. La consegna avverrà brevi
mano o per mezzo di corriere espresso, nel caso di mancato recapito per assenza del destinatario pescepira ta non si farà carico di gestire il ritiro della merce o successive consegne.
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