
Concorso per racconti inediti 

I edizione, 2012 

Collisioni e scrittorincittà inaugurano la loro collaborazione 

puntando sui giovani e sulla loro voglia di mettersi alla prova 

nella scrittura. Mandateci i vostri racconti e diventeranno 

protagonisti degli eventi dei prossimi mesi. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il bando è aperto a giovani dai 18 anni (compiuti) ai 29. 
 
1     Sono ammessi racconti in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati in qualsiasi formato. 
2  Il tema del racconto dovrà essere Senza fiato: pensando a tutto ciò che genera stupore, che fa rimanere   
  senza parole, nel bene e nel male: la bellezza che incanta o le difficoltà apparentemente insormontabili. 
3  I racconti non devono superare la lunghezza di una cartella (1800 battute, spazi inclusi). 
4  È possibile partecipare al concorso con un solo elaborato. 
5  I racconti devono essere spediti via e-mail all’indirizzo info@scrittorincitta.it entro e non oltre venerdì 18 
  maggio 2012. 
6 L’e-mail dovrà contenere le seguenti indicazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo  
  comprensivo di CAP, città, provincia, indirizzo di posta elettronica, telefono, dichiarazione che l'opera è    
  originale e inedita. 
7 Non sono previsti costi di partecipazione. 
8  I racconti saranno valutati dal Premio Città di Cuneo per il primo Romanzo, scrittorincittà e Collisioni.    
9  I primi 5 racconti scelti, saranno pubblicati sui siti scrittorincitta.it, collisioni.it, primoromanzo.cuneo.it e   
  da alcune testate locali. Inoltre ai primi 10 vincitori saranno assegnati buoni da 50 euro in libri. 
10 I primi 50 autori segnalati avranno diritto a far parte del Progetto Giovani di Collisioni, che consiste   
  nell'ospitalità gratuita (vitto e alloggio) per i tre giorni del festival (che avrà luogo a Barolo il 13 -14- 15   
  luglio), e saranno omaggiati del pass Giovani di Collisioni, che darà accesso alla zona giovani davanti   
  ai palchi degli incontri. L'ospitalità è offerta da Collisioni e scrittorincittà (le spese di viaggio sono a carico 
  dei partecipanti).  
11  I racconti dei vincitori saranno letti dagli attori che partecipano al Progetto Giovani di Collisioni sui   
  palchi del festival dedicati ai reading teatrali. Inoltre i ragazzi vincitori saranno intervistati dalle radioweb 
  di Collisioni durante il festival. Tutti i racconti saranno protagonisti di un’installazione artistica nel     
  Bosco di Collisioni. 
12  La presentazione ufficiale dei 50 racconti selezionati avrà luogo giovedì 21 giugno 2012 in occasione della 
  Festa del Parco Fluviale di Cuneo. Tra il 21 giugno e il 13 luglio i racconti percorreranno l’estate cittadina. 
 
Per informazioni: info@scrittorincitta.it, 0171.444822 
www.scrittorincitta.it - www.collisioni.it - www.primoromanzo.cuneo.it 

In collaborazione con 

 

presentano 


