Regolamento contest letterario: Un Uomo Entra in un Caffè…
 Concorso: Un Uomo Entra in un Caffè…
 Tipo di Contest: Letterario. Non a scopo di lucro, gratuito e senza alcun
obbligo di acquisto.
 Inizio: Adesso!
 Scadenza: 15 Dicembre 2018.
 Premiazione: Entro il 20 Gennaio 2019.

Condizioni di Partecipazione
 La partecipazione è assolutamente gratuita!
 Iscrizione obbligatoria al sito web Immersivita.it. Se non siete iscritti al
blog sarete esclusi dal concorso!
 Inviare la microstoria attraverso il form. Usate l’indirizzo email con cui vi
siete iscritti al blog!
 Massimo due invii a persona.
 Non inviate immagini!

Caratteristiche obbligatorie dei racconti


Componimento in lingua italiana.



La microstoria deve obbligatoriamente iniziare con questo incipit: “Un uomo
entra in un caffè…”. Senza virgolette, s’intende, e i puntini sospensivi sono a
discrezione dell’autore. Importante: ricordate che la lunghezza minima e massima
non sono influenzate né dall’incipit né dal titolo!



Lunghezza minima: 6 parole (esclusi incipit e titolo).



Lunghezza massima: 1000 parole (esclusi incipit e titolo).



Tema: libero. Tendo a premiare l’originalità. Come specificato, la lunghezza può
essere estremamente variabile; tuttavia, darò la stessa importanza alle opere più
brevi come alle più lunghe (sempre entro i limiti sopra riportati). Sì: un racconto
di 6 parole ha le stesse probabilità di vittoria di uno di mille.



Ambientazione: libera.

Premi


Una copia autografata del mio romanzo Cuore di Tufo, edito da Dark Zone
edizioni.



Un segnalibro con tazzina di caffè fatta a mano in paste polimeriche, come da
foto. Realizzata dallo splendido shop handmade I Librosi.



Un buono di Ibs (Happy Card) da 20€ per l’acquisto di libri.



Spedizione a carico mio con tracciamento. Il vincitore sarà contattato per
l’ottenimento dei dati. I dati personali saranno trattati nel rispetto del codice sulla
privacy, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003.



La pubblicazione del racconto vincitore sul mio blog, ovviamente.
E un’intervista al vincitore, nel caso gli faccia piacere.



Una POTENZIALE pubblicazione dei racconti più meritevoli in
un’antologia GRATUITA in formato ebook sui principali store online. Ogni
racconto verrà attribuito al relativo autore. Procederò alla relazione dell’antologia
SE e soltanto SE riceverò abbastanza invii di un certo livello. In quel caso, gli
interessati saranno avvertiti dal sottoscritto e avranno tutto il diritto di tirarsi
indietro, se lo vorranno.

Buon divertimento e che vinca il più creativo!

