V° Concorso Letterario

> Il Condominio
Ideale
> Chiacchiere, rumori,

profumi, segreti e
bucato

BANDO E REGOLAMENTO
Il Concorso consiste nello scrivere un racconto, a tema, che poi verrà votato
da una giuria composta dagli utenti del Forum che ne faranno richiesta.
Prima di inviare i file (formato pdf) vi preghiamo di leggere e seguire il
Regolamento che segue.
Potrete inviare i vostri racconti via email (felicity@lacasalingaideale.it) fino
al 31 ottobre 2013.
I risultati verranno resi noti dopo il 30 novembre.
I nomi/nick degli autori non saranno collegati ai racconti prima della
premiazione per non influenzare la giuria
ISCRIZIONI
Possono partecipare al concorso tutti gli utenti che ne faranno richiesta;
Inviando il racconto, il partecipante darà la sua autorizzazione a pubblicarlo
in una piccola raccolta con il relativo nickname e i suoi dati personali non
verranno divulgati a terzi.
Il Concorso consiste nel creare una storia a tema; non importa il genere, se
romanzo, sentimentale, comico, drammatico o altro.
Il Tema di questa edizione è:

"Il Condominio - Chiacchiere, rumori, profumi, segreti e bucato"
Ogni concorrente può partecipare una sola volta con un solo racconto.
Non è consentito creare false identità;
I file devono essere inviati tramite email (felicity@lacasalingaideale.it) in
formato pdf.
Non verranno presi in considerazione i racconti pervenuti fuori tempo e con
formati diversi; in caso di sistemi non dotati di formato pdf si potranno
utilizzare altri formati a condizione che si inoltri la richiesta con una email.
Relativamente al formato del testo questi sono i criteri suggeriti:
- dimensione carattere 12
- font da usare times new roman
- margini dx e sx, superiore e inferiore = 2cm
- interlinea 1
- sarà consentito l'utilizzo del sottolineato e corsivo, il grassetto è permesso
solo per poche parole (max 5)
- il racconto non dovrà superare la lunghezza di 5 cartelle (formato A4)
- Non verranno giudicati racconti che contengano parole o frasi offensive;
- Dopo aver inviato la vostra storia, non potrete più modificarla.
VOTAZIONE E PREMI

www.lacasalingaideale.it
felicity@lacasalingaideale.it

I voti saranno dati da una giuria formata dagli utenti del forum che ne
faranno richiesta. Si potrà votare fino al 30 novembre.
I risultati non si potranno né giudicare né cambiare.
Al vincitore andrà un diploma e in premio il libro AUTOGRAFATO “Il Guerriero
e la Dama di Ghiaccio” di Fabiola D’amico
VI PREGHIAMO DI LEGGERE E RILEGGERE ATTENTAMENTE I TESTI
Non sarete avvisati se i racconti non andranno bene;
I racconti dovranno essere interamente scritti da voi. Non potrete prendere
spunti altrove o copiare altri testi/storie;

