
Concorso letterario "Il senso in un racconto"

In un'epoca come la nostra, in cui la tecnologia è padrona indiscussa, i moderni mezzi di comunicazione, 
dai cellulari ai social network, dai computer alle macchine fotografiche digitali, possono essere considerati 
allo stesso tempo l'estensione o l'umiliazione dei cinque sensi. Eppure, c'è un non luogo percettivo per 
eccellenza, quello del sesto senso, che è difficile da definire ed assume un significato diverso per ogni 
singolo individuo. L'Associazione Culturale Iter Artis  organizza "Il senso in un racconto", il concorso 
letterario rivolto a talenti emergenti che, attraverso il racconto, vogliono cimentarsi nel descrivere cosa è 
per loro il sesto senso. 

REGOLAMENTO

"Il senso in un racconto" è un concorso letterario rivolto ad aspiranti scrittori residenti nella regione 
Campania (senza limiti di età). L’Associazione Iter Artis si riserva il diritto di: 
- modificare le modalità di svolgimento, date, tempi e luoghi relativi all’organizzazione;
- sospendere il concorso qualora lo ritenga necessario; 
- utilizzare i racconti nell’ambito di eventi ed iniziative organizzati dall’associazione.

Al concorso si partecipa inviando un testo in lingua italiana della lunghezza minima di 5.000 e massima di 
8.000 battute (spazi inclusi), che sia inedito e che non sia mai stato presentato o premiato in altri concorsi. 
La partecipazione è gratuita.

I testi dovranno essere inviati all'indirizzo email ilsensoinunracconto@iterartis.it, entro e non oltre il 
30/07/2010. 

Sono ammessi unicamente i testi inviati via e-mail in formato Word (.doc)1, accompagnati da:

- titolo del racconto
- dati anagrafici dell'autore (nome, cognome, indirizzo completo, telefono fisso e/o cellulare, indirizzo 
email)2,
- scheda contenente la liberatoria autografa (scaricabile dal sito www.iterartis.it) per la pubblicazione del 
racconto sul web e per il trattamento dei dati personali e copia del documento d’identità 

Sia la liberatoria che la copia del documento d'identità devono essere inviate contestualmente al racconto 
in formato elettronico (pdf). La liberatoria sottoscritta dall'Autore e la copia del documento devono essere 
inviate, pena l’esclusione dal concorso, anche in originale, in formato cartaceo all’indirizzo:

Associazione Culturale “Iter Artis”
Via San Benedetto n° 6, 84122 Salerno

Ogni autore potrà inviare un solo racconto. Non saranno presi in considerazione i racconti privi dei dati 
anagrafici dell'Autore e della liberatoria autografa per la pubblicazione del racconto sul web e per il 
trattamento dei dati personali. In caso di vittoria, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati 
anagrafici utilizzati per la registrazione risulteranno essere veritieri e il vincitore verrà informato via posta 
elettronica o telefono. Agli autori dei racconti non finalisti non sarà comunicato l'esito della valutazione.

Associazione culturale “Iter artis” Via San Benedetto n° 6, 84122 Salerno Tel. 089 237649  C.F. 95123600652  Email: iterartis2009@gmail.com

1  Non saranno accettati formati come .docx ;  .wps; .pdf. I  racconti inviati in formato cartaceo saranno cestinati e non saranno 
restituiti.

2 Qualora l'autore preferisca firmare il racconto con uno pseudonimo, dovrà comunicarlo all'associazione specificando a margine i 
propri dati anagrafici.  
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Una commissione di lettura selezionata dall'Associazione Iter Artis si occuperà della valutazione dei 
racconti individuandone il vincitore assoluto. L’operato della giuria  è insindacabile. 

Composizione giuria di qualità:

Carmen Arzano, consulente letteraria;
Francesco Napoli, consulente e critico letterario, giornalista ed editor per diverse case editrici;
Domenico Notari, scrittore e docente di Creative Writing presso l'Università degli Studi di Salerno;
Elisabetta Salvi, direttore editoriale di “Leggere Leggere”.

I racconti che si attesteranno nella rosa dei primi dieci saranno pubblicati sul sito internet www.iterartis.it 
Gli utenti avranno la possibilità di leggere, votare e scaricare, attraverso il sito, il loro racconto preferito. Il 
racconto dell’autore che vincerà il premio della giuria popolare sarà recitato nel corso dell'evento a tema 
che vedrà la premiazione dei racconti finalisti.

I primi tre classificati, secondo il giudizio della giuria di qualità, avranno la possibilità di pubblicare il loro 
racconto in una raccolta Ebook per “Leggere Leggere”, gruppo editoriale che promuove e distribuisce testi 
in formato Ebook, con l’intenzione di inserirli nei cataloghi Kindle e iBook Store di Apple.

La partecipazione al concorso implica l’automatica accettazione del presente bando. L'Autore, nel 
momento stesso in cui invia il racconto, si assume la paternità dello scritto sollevando da ogni 
responsabilità l'Associazione Iter Artis  in caso di dichiarazione mendace. Autorizza, altresì, la 
pubblicazione gratuita dello scritto sul web e autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della 
Legge 675/96 e successive modifiche, esclusivamente per i fini inerenti al concorso a cui si partecipa. I 
dati non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.

Salerno, 10/05/2010
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