Devono raccontare la storia a partire dallo stesso momento, ma una dovrà
narrare di come è andata davvero e l’altra di come sarebbe andata se. Possono
essere consegnati come racconti indipendenti o finire in un unico racconto in cui
le storie si intervallano, a piacere.

2 modalità di partecipazione:
La partecipazione è GRATUITA. Ogni autore potrà far parte di una sola coppia. È
consentita la partecipazione di un autore unico che scriva entrambi i racconti, in
questo caso il voto finale verrà penalizzato di due punti. La partecipazione è
consentita ai soli autori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Ogni autore dovrà iscriversi al forum (è gratuito).
I racconti dovranno essere allegati a un messaggio di risposta all'argomento
“racconti”.
Dovrà essere inviata una liberatoria via mail, una per ogni autore, pena
esclusione dalla competizione. La liberatoria dovrà essere compilata e firmata a
mano e scannerizzata (pdf o jpg) oppure compilata e fotografata con cellulare.
(Ricordiamo che la liberatoria per l'uso dei racconti NON è esclusiva, quindi
potete usare e pubblicare il racconto anche in altre sedi.)

3 formato dei testi:
La lunghezza totale di entrambi i racconti sommati (esclusa la traccia) dovrà
essere compresa tra le 8000 e le 24000 battute (spazi compresi).
Si consiglia di formattare i testi in maniera standard (carattere Times, dimensione
12, pagina A4 con 2 cm di margine, corsivi o grassetti limitati, dialoghi con
virgolette alte) in modo da non influenzare la votazione.
Il testo dovrà pervenire in formato elettronico modificabile, nei formati doc, docx,
odt o rtf.

4 scadenza e premi:
I racconti dovranno pervenire entro la mezzanotte del giorno:

05/07/2017
Verranno giudicati tramite votazione sul forum da parte degli utenti. Potranno
votare tutti gli iscritti al forum entro il giorno di scadenza del concorso. Verranno
votate le coppie di racconti, vinceranno le coppie di autori, insieme.
Ogni componente della coppia prima classificata riceverà un uguale
assortimento di gadget e libri targato PescePiratA. Nel caso vinca un autore
unico riceverà premi per una sola persona.
PescePiratA si riserva il diritto di utilizzare alcuni dei racconti partecipanti per una
eventuale pubblicazione o altre finalità promozionali attraverso i suoi canali.

Per info: www.pescepirata.it
Contatti: staff@pescepirata.it

