Concorso

Giovani EsplorAutori
Il concorso nazionale per racconti “Giovani EsplorAutori” è ideato dall’Associazione culturale YOWRAS Young
Writers & Storytellers e indetto con la collaborazione della Biblioteca Civica Alliaudi e del Comune di Pinerolo con
le seguenti finalità:
 fare sì che i giovani possano acquisire consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità accettando una
sfida,
 avvicinare i giovani alla lettura e alla cultura in generale attraverso l’ideazione di un racconto,
 facilitare l'interazione fra gli studenti, in virtù del fatto che la creazione dei racconti è permessa anche a più
mani.
Regolamento:
1. Il concorso “Giovani EsplorAutori” è aperto agli studenti delle scuole superiori del Pinerolese e di tutto il
territorio nazionale.
2. Sono previste due sezioni:
 EsplorAutori junior – prima e seconda classe
 EsplorAutori senior – terza, quarta e quinta classe.
3. E’ consentito l’invio di racconti scritti da un massimo di due autori.
4. Ogni autore, o coppia di autori, può inviare una sola composizione inedita. La lunghezza massima consentita è
20.000 battute spazi compresi.
Per composizione inedita si intende un’opera che non abbia ricevuto regolare pubblicazione editoriale in volumi,
riviste, giornali.
5. Il tema è libero.
6. La partecipazione al concorso è gratuita.
7. Non sono previsti premi in denaro o di altra natura.
8. I partecipanti dovranno inviare le composizioni in formato word o odt entro e non oltre il 24 maggio 2013
all’indirizzo e-mail yowras.page@gmail.com indicando nome, cognome, città di provenienza di ciascun autore.
9. Quindici racconti giudicati meritevoli saranno premiati ex aequo e pubblicati in un unico volume.
10. Ai vincitori del concorso sarà richiesto di inviare la dichiarazione liberatoria con la firma in originale
dell’interessato o, se minore, del genitore o l’esercente la patria potestà.
11. Saranno possibili, a discrezione della giuria e della YOWRAS, segnalazioni dei nominativi dei vincitori a case
editrici di livello internazionale al fine di valutarne una possibile carriera come scrittori.
12. La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di novembre 2013.
13. La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione all’uso dei dati personali dei concorrenti ai sensi
del d. lgs. 196/03.
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