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Concorso libero
per scrittori in
erba e audaci
narratori

Ke stoRia!

REGOLamento
Art.1-Finalità: L’Associazione Culturale Il Volo indice il
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concorso “KeStoria” per una selezione con finalità di
pubblicazione in un libro di circa 68 pagine.
Art.2-Tema: Il tema del concorso è
“Il migliore dei mondi possibili”.
Art.3-Tecniche: La partecipazione al concorso è gratuita e
aperta a tutti, senza limiti di età, nazionalità o genere letterario.
Il volume sarà suddiviso in due sezioni:
“KeStoria” (autori da 13 a 110 anni); e
“KeStoriella” (autori da 0 a 12 anni).
Ogni scrittore può partecipare presentando sino a tre opere
inedite per un massimo di 4 cartelle da 1500 caratteri
dattiloscritti cadauna.
Art.4-Modalità di valutazione e premiazione: Le opere
(racconti, fiabe, poesie, riflessioni, ecc.) saranno selezionate per
la pubblicazione a insindacabile giudizio di una commissione. Il
premio per gli autori i cui lavori saranno scelti consiste nella
pubblicazione delle loro opere in un libro. Il migliore elaborato
di Kestoria e il migliore di Kestoriella, a giudizio della
commissione, saranno premiati con un buono acquisto libri.
Art.5-Modalità di partecipazione: Gli elaborati dovranno
essere inviati dal 1 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 in formato
digitale (.doc, .docx) all’indirizzo kestoria.volo@gmail.com
indicando nell’oggetto “La mia storia per KeStoria”, oltre a
nome, cognome ed età dell’autore, recapito telefonico, recapito
di posta elettronica e autorizzazione al trattamento dei dati
personali e alla cessione dei diritti di autore.
Art.6-Diritti d’autore: La partecipazione al concorso
costituisce espressa autorizzazione alla pubblicazione dell’opera
da parte di Associazione Culturale Il Volo e la cessione alla
stessa, a titolo gratuito, degli eventuali diritti d’autore relativi
alla prima edizione. Ciascun vincitore concede ad Associazione
Culturale Il Volo i diritti di riproduzione delle opere ai fini della
loro pubblicazione.
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Art.6-Tutela dei dati personali: La partecipazione al

è un’iniziativa volta alla
raccolta di scritti liberamente redatti e
finalizzata alla loro pubblicazione in un libro
che sarà dato alle stampe nel giugno 2011.
L’opera verrà presentata il 17 giugno 2011
nell’ambito di una grande festa che vedrà
protagonisti tutti coloro che hanno contribuito
alla sua nascita.
Il tema proposto quest’anno è “Il migliore dei
mondi possibili” (da G.W. von Leibnitz).
Mondi senza suoni, mondi lontani, mondi
dentro di noi, mondi di carta, mondi di buio,
mondi di paura, mondi senza differenze, mondi
senza uomini, mondi in b/n, mondi di magia,
mondi di fantasia… dalla creatività senza
confini di ognuno di noi può scaturire l’idea del
nostro “migliore dei mondi possibili”!
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concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del
presente regolamento.
Il trattamento dei dati è garantito ai sensi della L. 196/2003.

