REGOLAMENTO SELEZIONE E PUBBLICAZIONE RACCONTI INEDITI

1. Partecipanti
La selezione è aperta a tutti, purché maggiorenni, ed è gratuita.
2. Opere selezionabili
Per partecipare alla selezione sarà sufficiente attenersi alle seguenti indicazioni:
a) il racconto deve essere inedito b) il racconto non deve superare 20000 battute (spazi inclusi)
c) il tema del racconto è libero purché non contenga elementi inneggianti alla violenza, al razzismo, all'odio,
alla discriminazione o che siano riconducibili all'apologia di reato
d) l'invio tramite posta elettronica dovrà essere indirizzato a: redazione@treracconti.it
e) il racconto dovrà pervenire in unica copia, recando a piè di ogni singola pagina, nome, cognome dell'autor
e e titolo del racconto
f) nell'oggetto del messaggio l'autore dovrà indicare la dicitura “SELEZIONE RACCONTI INEDITI – TRE
RACCONTI”.
3. Caratteristiche delle opere e del testo
L'elaborato dovrà essere presentato in formato elettronico con estensione pdf, doc, docx, odt, in formato
stampa A4, dimensione del carattere 12, preferibilmente Arial o Verdana, con interlinea singola, spazio 0.
4. Documentazione aggiuntiva
Ogni autore dovrà allegare al racconto inedito una scheda (vedi Scheda allegata) contenente:
– brevi cenni biografici personali – l'indicazione di eventuale pseudonimo
– i suoi recapiti (indirizzo/i, numero/i di telefono, ecc.)
– esplicita dichiarazione di essere autore del racconto inviato
– il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della pubblicazione del racconto
– dichiarazione di aver preso visione e di accettare i contenuti del presente regolamento
5. Pubblicazione
Qualora il racconto venga selezionato dalla redazione di “TRE RACCONTI”, l'autore darà il suo consenso e l
a sua autorizzazione, a titolo gratuito e mediante sottoscrizione di apposita liberatoria, alla stampa,
pubblicazione, divulgazione e diffusione in tutte forme possibili (a solo titolo esemplificativo, si indicano in qu
ella cartacea e telematica) e che la stessa potrà essere ripetuta nel tempo e/o tradotta in altre lingue.

SCHEDA AUTORE - “SELEZIONE RACCONTI INEDITI – TRE RACCONTI”

COGNOME

NOME

EVENTUALE PSEUDONIMO

RECAPITI:
telefono (*)

e-mail (*)

SITO WEB / BLOG:

BREVI CENNI BIOGRAFICI (max sette righe)

Il sottoscritto,

dichiara
 di essere autore del racconto

allegato alla

presente Scheda che lo stesso è inedito
 di voler partecipare alla “SELEZIONE RACCONTI INEDITI – TRE RACCONTI”
 di autorizzare espressamente TRE RACCONTI al trattamento dei propri dati sensibili, sia in forma
cartacea che elettronica, dichiarando sin da ora di liberare la redazione da qualsivoglia responsabilità
 di aver preso visione e di accettare i contenuti del Regolamento relativo alla “SELEZIONE
RACCONTI INEDITI – TRE RACCONTI”

luogo e data,

