
Milanosud3° Concorso Letterario
“Quella volta che... Gocce di positività nella vita quotidiana”

REGOLAMENTO

Consegna degli elaborati entro il 15 settembre 2013, presso la sede 
di Milanosud, la libreria Largo Mahler o la Biblioteca Chiesa Rossa.

I primi dieci racconti saranno pubblicati e distribuiti 
dalla libreria Largo Mahler. Per i primi tre racconti classificati 

premi in libri e una pubblicazione su un sito internazionale di racconti 

1. Il tema del concorso è: “Quella

volta che … Gocce di positività

nella vita quotidiana”. Ogni autore

potrà partecipare con un solo rac-

conto inedito in lingua italiana e

non premiato in altri concorsi, di

lunghezza compresa tra 5.000 e

10.000 battute (spazi inclusi).

2. Il concorso è aperto a tutti, con

esclusione dei parenti di primo e di

secondo grado dei membri della

giuria.

3. Ogni racconto dovrà pervenire

entro e non oltre il 15 settembre

2013, in un plico contenente:

a). Quattro copie cartacee, dattilo-

scritte, anonime e titolate.

b). Una copia su cd, dvd o altro

supporto, con lo scritto in formato

testo (preferibilmente in Word).

c). Una busta chiusa riportante i da-

ti dell’autore (nome e cognome, in-

dirizzo, telefono, indirizzo e-mail,

titolo dell’opera).

d). Una busta contenente la quota

di partecipazione (10 euro).

4. Le opere partecipanti dovranno

essere consegnate o inviate a: 

a). Milanosud (via S. Teresa 2/A,

20142, Milano, il martedì e il gio-

vedì dalle 16 alle 18), oppure

b). Libreria Largo Mahler, via Con-

chetta 2 - 20136 Milano.

c). Biblioteca Comunale Chiesa

Rossa, via S. Domenico Savio 3 –

20142 Milano.

5. Ogni autore potrà partecipare al

concorso versando un pagamento

di 10 euro per i diritti di segreteria,

al momento della consegna degli

elaborati o all’interno della busta

inviata.

6. I racconti che non rispettano le

caratteristiche richieste saranno

esclusi dal concorso, senza obbligo

di comunicazione da parte dell’or-

ganizzazione.

7. L’organizzazione comunicherà i

nomi dei partecipanti, ma non for-

nirà valutazioni su tutte le opere in

concorso. Non saranno prese in

considerazione richieste di giudizi

o pareri.

8. Gli elaborati pervenuti non sa-

ranno restituiti. Gli autori sono te-

nuti a non divulgare il proprio rac-

conto in altra maniera prima della

scadenza del concorso.

9. L’Associazione Milanosud pub-

blicherà un libro contenente i primi

10 racconti classificati, che verrà

posto in vendita dalla libreria Largo

Mahler e dall’Associazione.

10. Tutti i partecipanti al concorso

rinunciano, contestualmente all’in-

vio dei racconti, al riconoscimento

dei diritti d’autore a qualsiasi titolo.

11. Il giudizio della giuria è insin-

dacabile. Gli organizzatori e la giu-

ria del concorso non si assumono la

responsabilità per eventuali plagi.

12. Con la partecipazione al Pre-

mio, gli interessati autorizzano il

trattamento dei propri dati persona-

li che saranno trattati per l’iniziati-

va in programma nel rispetto della

legge.

13. La partecipazione al concorso

implica l’accettazione del presente

regolamento.

Premi
Primo premio. 60 euro in buoni

per l’acquisto di libri presso la Li-

breria Largo Mahler. Raccolta di li-

bri offerti dall’Editrice “La Vita Fe-

lice” per un valore di circa 50 euro.

Traduzione del racconto in spagno-

lo e sua pubblicazione sul blog let-

terario spagnolo “La Mirada del

Gato” offerte dalla società di tradu-

zioni Tick Translations®

Secondo premio. 30 euro in buoni

per l’acquisto di libri presso la Li-

breria Largo Mahler. Raccolta di li-

bri offerti dall’Editrice “La Vita Fe-

lice” per un valore di circa 30 euro.

Terzo premio. 30 euro in buoni per

l’acquisto di libri presso la Libreria

Largo Mahler. Raccolta di libri of-

ferti dall’Editrice “La Vita Felice”

per un valore di circa 30 euro.

La cerimonia della premiazione av-

verrà alla fine di ottobre (data da

destinarsi) presso la Biblioteca

Chiesa Rossa.

Per ulteriori informazioni

concorso@milanosud.it

Tel. 02 84 89 20 68

COL PATROCINIO DI I NOSTRI SPONSOR

www.largomahler.it www.lavitafelice.it www.ticktranslations.com


