
REGOLAMENTO 

 

effe – Periodico di Altre Narratività e 66thand2nd (l’“Editore”) hanno indetto un concorso 

letterario aperto a opere di narrativa, secondo i termini previsti dal presente regolamento (il 

“Concorso” e il “Regolamento”). Obiettivo della collaborazione è di realizzare una raccolta di 

racconti di ambientazione sportiva a cura di effe – Periodico di Altre Narratività che sarà pubblicata 

dall’Editore nella collana Attese, dedicata alla letteratura sportiva (la “Raccolta”). La Raccolta 

sarà composta da 8 (otto) racconti, 2 (due) di autori o autrici scelti direttamente dalle redazioni 

di effe – Periodico di Altre Narratività e dell’Editore e 6 (sei) di autori o autrici partecipanti al 

Concorso e che abbiano aderito alla relativa call di cui questo Regolamento forma parte 

integrante. Uno tra i 6 (sei) racconti degli autori / autrici partecipanti al Concorso verrà scelto 

dall’Editore per lo sviluppo in forma di romanzo secondo quanto verrà previsto in apposito 

contratto di edizione che verrà concluso tra l’autore e l’Editore, per la pubblicazione nella 

collana Attese.   

1. Partecipanti. Il Concorso è aperto ad autrici e autori, di qualsiasi nazionalità, che abbiano 

almeno 18 anni, compiuti al momento della iscrizione al Concorso. È possibile presentare opere 

sotto pseudonimo soltanto se l’identità dell’autore/autrice verrà resa nota al comitato di lettura, 

pena l’esclusione dell’opera dal Concorso. La partecipazione al Concorso sarà a titolo gratuito.  

2. Opere. Il Concorso è aperto a racconti inediti scritti in lingua italiana. Tali opere devono 

essere comprese tra un minimo di 25.000 e un massimo di 60.000 battute, spazi inclusi (le 

“Opere”). Le Opere devono essere testi di narrativa (fiction) nei quali lo sport sia un elemento 

portante e non superficiale della narrativa. Non vi sono limiti all’ambientazione delle Opere, né 

di carattere temporale, né storico né geografico. Qualunque sport può essere scelto, e il 

riferimento è lasciato interamente alla fantasia delle autrici e degli autori.  

3. Termine e modalità di spedizione. Le Opere devono essere spedite in forma elettronica 

all’indirizzo: altranarrativa@flaneri.com, specificando che si intende partecipare al Concorso. Le 

Opere dovranno pervenire entro il termine perentorio fissato alle 23 del 31 ottobre 2019. Si 

può partecipare con una sola Opera: l’invio di Opere multiple comporterà l’esclusione dal 

Concorso. Il partecipante deve altresì indicare in una lettera di presentazione il proprio nome, 

domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica insieme alla seguente 

autodichiarazione: “Dichiaro di essere l’unico autore/ice del racconto allegato e che l’opera è 

inedita e non è mai stata pubblicata né in forma cartacea né in forma digitale”. Il file deve essere 

nominato come segue: cognome-nome_titoloracconto_data.doc. Esempio: daniele-

boatto_fugaperlavittoria_31agosto2019.doc. Non verrà fornito avviso di ricezione. Il materiale 

spedito non verrà in alcun caso restituito al partecipante. Spedendo il materiale, i partecipanti si 

impegnano a non cedere a terzi i diritti di edizione dell’Opera fino all’esito del Concorso. Con 

la partecipazione al Concorso le autrici e gli autori autorizzano espressamente effe – Periodico di 

Altre Narratività e l’Editore al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.  
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4. Selezione e Comitato di lettura. effe – Periodico di Altre Narratività selezionerà a proprio 

insindacabile giudizio i racconti da includere nella Raccolta tra le Opere ricevute. Il comitato di 

lettura delle opere sarà composto dagli editor della rivista effe – Periodico di Altre Narratività: 

Carlotta Colarieti, Dario De Cristofaro e Francesco Scarcella (il “Comitato di Lettura”).  

5. Proclamazione dei selezionati. effe – Periodico di Altre Narratività renderà note le Opere 

selezionate per la Raccolta sul sito www.flaneri.com entro il 19 dicembre 2019. Gli 

autori/autrici delle Opere selezionate accettano sin d’ora di partecipare all’evento di 

presentazione della Raccolta, che avrà luogo nel maggio 2020.  

6. Esclusiva. Le Opere selezionate per la Raccolta vengono cedute in esclusiva all’Editore per 

un periodo di 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione della Raccolta, e non in esclusiva per ulteriori 

10 (dieci) anni.  

7. Vincitore del contratto di edizione con l’Editore. L’Editore selezionerà a proprio 

insindacabile giudizio tra le 6 Opere pubblicate nella Raccolta un racconto da sviluppare in un 

romanzo che verrà edito nella collana Attese secondo quanto previsto in apposito contratto da 

stipularsi tra l’autore e l’Editore. Il racconto prescelto verrà annunciato in occasione della 

presentazione della Raccolta al pubblico. L’Editore e il vincitore finalizzeranno in buona fede il 

contratto di edizione, fermo restando che questo includerà la previsione di un anticipo royalty a 

fondo perduto.  

8 Regolamento. La partecipazione al Concorso comporta l’automatica integrale e 

incondizionata accettazione del presente Regolamento.  

9 Informazioni. Per chiarimenti e informazioni: periodico.effe@gmail.com 
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