SCADENZA 24 MAGGIO 2021

Contest “Spoiler”
Scrivi un racconto di genere giallo, thriller o noir

Edgar Allan Poe nel suo saggio “Filosofia della composizione” dice: “Ogni trama degna di
questo nome va elaborata fino al suo scioglimento, prima che si possa anche solo provare a
mettere mano alla penna”.
Solitamente in un racconto di genere, giallo o thriller o noir non viene mai svelato il finale, in
questo caso invece si partirà dalle ultime righe della storia per costruire la trama del
racconto.
Per il contest “Spoiler” viene fornito lo scioglimento, il finale vero e proprio, quindi
attraverso la storia che racconteranno, i partecipanti sono chiamati a scoprire chi è il
protagonista, e come si ritrova nella situazione descritta nella frase di chiusura, attraverso
un racconto breve di massimo 6mila battute (spazi inclusi).
Finale proposto per il contest:
“Una volta fuori prese una boccata d'aria e pensò: per fortuna era lui! Poi se ne andò
zoppicando.”
Art. 1 – Requisiti di partecipazione
Il contest è riservato ai giovani autori di età compresa tra 18 e 35 anni, esordienti e noti, di
qualsiasi nazionalità, residenti nella Città Metropolitana di Bologna, che presentino un’opera
di narrativa letteraria inedita, scritta in lingua italiana.
Sono esclusi coloro che non rispettano i termini e le condizioni di presentazione delle opere
stabiliti dal Contest.
Art. 2 – Le Opere
Il Contest è riservato a opere di narrativa letteraria inedite, scritte in lingua italiana, che
abbiano la forma del racconto breve.
Le opere concorrenti devono essere rigorosamente inedite. Sono escluse perciò dal Premio
opere già pubblicate integralmente o parzialmente in formato cartaceo o in e-book.
Le opere concorrenti dovranno avere una lunghezza massima di 6.000 battute (spazi inclusi),
redatte in formato carattere Arial dimensione carattere 12, interlinea 1,5.
Gli autori possono partecipare al Contest con un’unica opera.

Art. 3 – Modalità
La consegna delle opere dovrà avvenire in forma anonima tramite plico in busta grande che
contenga:
1. il racconto, completo di titolo, breve presentazione e indicazione del numero di

caratteri. Non dovrà essere indicato alcun riferimento che possa far risalire
all'autore.
2. una busta piccola con la documentazione identificativa – secondo il modello allegato
alla presente (Allegato A): nome e cognome dell’autore, contatto telefonico, indirizzo
e-mail, copia del documento di riconoscimento.
I documenti richiesti dovranno essere consegnati a mano, in busta chiusa, presso lo
Sportello per il Cittadino del Comune di San Lazzaro nei giorni e orari di apertura previsti (da
verificare sul sito web www.comune.sanlazzaro.bo.it), entro il 24 maggio 2021.
Art. 4 – Titolarità, originalità e divulgazione delle opere
La presentazione di un’opera al contest implica necessariamente l’accettazione totale delle
seguenti condizioni da parte dei partecipanti:
1. L’autore acconsente alla eventuale divulgazione di estratti dell’opera sulla stampa e
2.
3.

4.

5.

sui media italiani, nel caso in cui venga selezionata come finalista.
Le opere selezionate potranno essere raccolte in una pubblicazione.
La garanzia da parte del partecipante, che solleva da qualsiasi responsabilità il
Comune di San Lazzaro di Savena, della titolarità e originalità dell’opera presentata e
inoltre che essa non sia copia o modificazione totale o parziale di altra opera propria
o altrui.
La garanzia da parte del partecipante, che solleva da qualsiasi responsabilità il
Comune di San Lazzaro di Savena, del carattere inedito in tutto il mondo dell’opera
presentata e della esclusiva titolarità da parte del concorrente dei diritti di
sfruttamento dell’opera, senza limitazione o onere alcuno sulla stessa nei confronti
di terzi.
Le opere vincitrici sono soggette a diritto di pubblicazione tramite i canali del
Comune di San Lazzaro di Savena.

La presentazione dell’opera di per sé sola garantisce l’impegno da parte del suo autore a
non ritirarla dal concorso.
Art.5 – Giuria
La Giuria che selezionerà le opere vincitrici sarà composta da:
Giampiero Rigosi
Carlo Lucarelli
Sara Olivieri

Beatrice Renzi
Art. 5 – Selezione e premi in palio
Le modalità di selezione e valutazione delle opere saranno insindacabilmente stabilite dalla
Giuria, che sceglierà i racconti vincitori entro il giorno 8 giugno 2021.
I nominativi saranno pubblicati sul sito del Comune di San Lazzaro alla pagina
www.comune.sanlazzaro.bo.it/giovani
Le opere al 1° e 2° posto in graduatoria avranno diritto ad una borsa di studio a copertura
totale per prendere parte al laboratorio di scrittura “Officina Sherazade”. Qualora gli autori
selezionati intendessero rinunciare al premio, la commissione provvederà a selezionare i
soggetti seguendo l’ordine della graduatoria.
I finalisti dal 3° al 7° posto, avranno diritto ad una borsa di studio a copertura parziale (50%
del costo totale) per prendere parte al laboratorio di scrittura “Officina Sherazade”. Qualora
gli autori selezionati intendessero rinunciare al premio, la commissione provvederà a
selezionare i soggetti seguendo l’ordine della graduatoria.
La quota totale del corso a persona è pari a €522,00.
Il corso si svolgerà in presenza nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti e avrà una
durata di 48 ore, suddivise in 16 incontri da giugno a dicembre 2021.
Art. 6 – Restituzione dei dattiloscritti
I dattiloscritti pervenuti non saranno restituiti agli autori non premiati e in nessun caso sarà
possibile richiedere copia delle schede di lettura realizzate per la valutazione dell’opera.
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente concorso letterario deve ritenersi
disciplinato dalle norme del Codice Civile. Il concorso letterario, in particolare, non è
soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo ad oggetto la produzione di un’opera
letteraria per la quale il conferimento del premio rappresenta un riconoscimento di merito
personale e, di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1
lettera a) del DPR 430/2001.
CONTATTI:
cultura@comune.sanlazzaro.bo.it

Allegato A - Modulo di candidatura
Contest “Spoiler”

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato a __________________________________________ Prov. ______________________
il

_____________

C.F._________________________________________

residente

a

______________________________________________ Prov. __________
Via

__________________________________________________

n.

__________

cap

_______________ cell. _____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
chiede
di partecipare al contest “Spoiler”
dichiara inoltre
 di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le

disposizioni stabilite nell’Avviso pubblico;

 che le comunicazioni concernenti le operazioni di gara vanno inviate al seguente

indirizzo email:
______________________________________________________________
San Lazzaro di Savena, lì ________________________
Firma _________________________________________

Allegati: copia del documento di identità

