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CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 

 “Rabdomantica - Storie di acqua, di amore e magia” 

 

PRIMA EDIZIONE 

Regolamento  

L’Associazione Culturale I Guastafeste in collaborazione con l’Associazione 

Editoriale Elle Emme, indice il primo Concorso Letterario Nazionale 

“RABDOMANTICA - Storie di acqua, di amore e magia”.  

Il Concorso letterario nella sua prima edizione ha come tema: Storie di acqua, di 

amore e magia.  

Il Concorso è aperto a tutti gli autori maggiorenni italiani e stranieri e si articola in 

due sezioni:  

Sez. A – Poesia inedita o edita in lingua italiana. Possono essere presentate anche 

poesie risultate vincitrici in altri concorsi;  

Sez. B – Racconto inedito o edito in lingua italiana. Possono essere presentati anche 

testi risultati vincitori in altri concorsi. 

La partecipazione al Concorso è completamente GRATUITA. 

 

Art. 1 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I testi, pena l'esclusione, dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 

rabdomanticalett@gmail.com.  

L’autore dovrà inviare due file:  
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un file word contenete SOLO il titolo e il testo l’opera (non devono essere presenti 

dati anagrafici o qualsiasi altro elemento atto a identificare l’autore dell’opera nel file 

contenente la stessa); 

un file word contenete: i dati dell'Autore (nome, cognome, età, residenza, indirizzo 

mail e cellulare), una foto, il titolo dell’elaborato con il numero totale dei caratteri 

spazi inclusi e la seguente dichiarazione: Il sottoscritto dichiara di accettare il 

Regolamento e di voler partecipare al Concorso Rabdomantica, attestando che l’opera 

presentata è inedita/edita (specificare) e consente altresì la pubblicazione dell’opera 

presentata dopo la conclusione del concorso, senza ulteriori riconoscimenti per i 

diritti d’autore  Autorizza contestualmente il trattamento dei dati personali per le 

finalità  del Concorso, ai sensi del D.L. 196/2003. Luogo, data e firma autografa (la 

mancanza di tale dichiarazione comporterà l’esclusione dal concorso)  

Ogni concorrente potrà  partecipare con un massimo di un’opera per ogni sezione. 

Tutte le opere dovranno rispettare i seguenti parametri di scrittura: carattere Times 

New Roman, 12, interlinea 1,5, allineamento Giustificato per i racconti. 

Relativamente alla sezione A) gli elaborati dovranno avere una lunghezza massima di 

50 versi; gli elaborati relativi alla sezione B) non dovranno superare le 8000 battute, 

spazi inclusi, o quattro cartelle.  

Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 20 febbraio 2018 al seguente 

indirizzo di posta elettronica rabdomanticalett@gmail.com. Le opere pervenute 

successivamente alla data di scadenza non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 2 – PREMI 

Fra tutte le opere pervenute e in regola con le modalità di partecipazione (art.1 del 

presente bando) la Giuria, il cui giudizio è insindacabile, provvederà a selezionare gli 

elaborati più interessanti.  
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Il primo classificato assoluto, ossia l’autore che avrà ottenuto il punteggio più alto, 

sarà premiato con la pubblicazione di una raccolta di suoi racconti o di un romanzo 

(on line e con print on demand). Tale pubblicazione non comporterà alcun onere per 

l’autore e comprenderà editing professionale  Il premio dovrà essere ritirato 

personalmente dal vincitore nel corso della cerimonia conclusiva ed è condizione 

essenziale per l’aggiudicazione dello stesso  

La giuria si riserva inoltre la facoltà valutare e raccogliere nell’antologia 

“Rabdomantica – Storie di acqua, di amore e magia” dedicata alla prima edizione del 

Concorso ed edita da Elle Emme entro il 2018 ulteriori opere, oltre a quella 

vincitrice, ritenute meritevoli di considerazione, dieci per sezione racconti e cinque 

per la sezione poesie. Tale antologia verrà presentata durante la cerimonia di 

premiazione, la cui data sarà resa nota sulle pagine social delle Associazioni che 

organizzano il Concorso: l’invito a partecipare è aperto a tutti gli autori, in 

particolare, per i vincitori la presenza alla cerimonia conclusiva è condizione 

essenziale per l’aggiudicazione del Premio  

 

Art. 3 – GIURIA E MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Giuria è composta da cinque membri: Simona Colaiuda, Executive and Corporate 

Coach e Scrittrice; Lorena Marcelli, Presidente dell’Associazione Editoriale 

ElleEmme e Scrittrice; Marco Valeri, Sceneggiatore e Attore; Deborah Colaiuda, 

Avvocato; Mirella Cucchiella, Imprenditrice. La giuria, volutamente di natura 

eterogenea, determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e 

umana. Verrà presa in considerazione la qualità dello scritto, la forma espositiva, il 

valore dei contenuti, l’attinenza al tema e le emozioni suscitate   

Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. 

 



Associazione Culturale “I Guastafeste”   
C.F. 93038380668 P.I. 01811420668 
Via Amiternini, 18 – 67100 L’Aquila 
mail: iguastafeste@hotmail.comCel: 328 0822365 

 

 

 

Art. 4 – ESCLUSIONE 

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione automatica di tutte le norme del 

presente Regolamento, ogni violazione delle stesse comporta l'esclusione dal 

Concorso. Per ulteriori informazioni scrivere a rabdomanticalett@gmail.com o 

consultare le pagine social delle Associazioni che organizzano il Concorso. 

 

Art. 5 – LEGGE SULLA PRIVACY 

Con l’invio dei dattiloscritti s’intende accordato il consenso al trattamento dei dati 

personali da parte dei partecipanti al Premio per ogni aspetto connesso all’attività 

dell’Associazione Culturale I Guastafeste e dell’Associazione Editoriale Elle Emme  

Ai sensi del DL 196/2003, l'Organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei 

partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del premio 

e all'invio di eventuali iniziative future da parte dei promotori del concorso stesso.  

 

L’Aquila, 7 dicembre 2017  

 

Per Info contattare i nn.: 328/0822365 – 347/5130442 

 


