Associazione culturale YOWRAS
Young Writers & Storytellers

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
88.88

Il concorso letterario nazionale per racconti brevi “88.88" è ideato dall’Associazione culturale YOWRAS Young
Writers & Storytellers e indetto con la collaborazione di Aurora e dell'Associazione Aurea Signa.
Il numero 8 è il protagonista di questa sfida non convenzionale, nata allo scopo di favorire la diffusione della
scrittura breve, poco nota in Italia, ma molto apprezzata in altri paesi.
Particolare importanza è stata data alla scelta dei cinque componenti della giuria, i cui nomi verranno resi noti
dopo il termine del concorso, prediligendo personalità del mondo letterario che conoscono da vicino, in ambiti
diversi, il mestiere della scrittura.
Regolamento:
1. Il concorso letterario nazionale per racconti brevi "88.88" è rivolto ad autori di ogni età.
2. Il concorso prende il via il 15 settembre 2014 e si conclude il 15 gennaio 2015.
3. La premiazione avrà luogo nel corso della XXVIII edizione del Salone del Libro durante la manifestazione
"Salone Off PineroloPoesia" a maggio 2015.
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4. Premi
Primo classificato: una stilografica Aurora 88 del
valore di 550,00 euro e un assegno di 888,00 euro
Secondo classificato: una stilografica Aurora 88
del valore di 450,00 euro e un assegno di 88,00
euro
Terzo classificato: una penna a sfera Aurora 88
del valore di 325,00 euro e un assegno di 8,00
euro
Gli autori classificatisi dal quarto all'ottavo posto
riceveranno in premio una penna Aurora.

5. Ogni partecipante può inviare una sola composizione inedita in lingua italiana.
Per composizione inedita si intende un’opera che non abbia ricevuto regolare pubblicazione editoriale in
qualsiasi formato, sia cartaceo che elettronico.
Sono inoltre considerate opere inedite quelle pubblicate on line su blog e siti personali, la cui pubblicazione
non ha previsto alcun compenso per l'autore.
E' accettata l'opera che ha partecipato ad altro concorso senza ricevere premi, fatto salvo che il regolamento
del precedente concorso abbia previsto l'esclusione all'iscrizione ad altri concorsi.
6. La lunghezza massima dell'opera è 8.888 battute spazi compresi, con una tolleranza fino a 10.000 battute
spazi compresi.
7. Gli elaborati che superino le 10.000 battute spazi compresi verranno automaticamente esclusi dalla
partecipazione senza alcun preavviso.
8. Il tema è libero.
9. La quota di partecipazione al concorso è pari a 8,00 euro da far pervenire tramite bonifico bancario a:
YOWRAS YOUNG WRITERS & STORYTELLERS ASSOCIAZIONE CULTURALE
iban IT09T0838230750000210100705
indicando nella causale: Concorso letterario 88.88 – 2014 – (il nome e il cognome dell'autore) – (il titolo del
racconto).
10. I partecipanti dovranno inviare le composizioni in formato word oppure odt (non in pdf in quanto vi è la
necessità del controllo del numero delle battute) entro e non oltre il 15 gennaio 2015 all’indirizzo e-mail
yowras.page@gmail.com indicando all'interno della mail nome, cognome, età, indirizzo completo, recapito
telefonico, e allegando alla mail la scansione della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione.
11. La partecipazione al concorso comporta implicitamente l’autorizzazione all’uso dei dati personali dei
concorrenti ai sensi del D. Lgs. 196/03.
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