
Sadastor Edizioni

Contest "Covid Stories"

25.04 – 25.05.2020

Coronavirus. Covid-19. Contagio.
Quarantena. Pandemia.
Isolamento.
Resilienza.
Distanza.

Dall'inizio di questo strano 2020 queste parole sono entrate di prepotenza nelle nostre
vite, nelle nostre menti, nelle nostre case, nelle quali siamo relegati - come ostaggi delle
nostre stesse abitudini, speranze e paure - quasi braccati da un invisibile nemico, come i
protagonisti del claustrofobico "Assault on Precinct 13".

Ma il nemico più pericoloso a volte si cela proprio dentro di noi, nella nostra psiche, nei
nostri  ricordi  -  come il  "mostro" dello strabiliante "The Forbidden Planet"  -  o nei nostri
timori più profondi: la paura dell'ignoto.

Vi chiediamo di rendere in forma di racconto fantastico - fantascienza, fantasy, horror o
qualsiasi genere o contaminazione di generi di narrativa "non realistica" - queste paure,
ma anche le aspettative, le previsioni, i  sogni - o gli  incubi - legati al difficile momento
storico che stiamo vivendo.

Dimenticate le apocalissi zombie o i paesaggi post-batteriologici. 
Siate originali. Guardate fuori dalla finestra o i telegiornali. 
Per una volta, ispiratevi alla realtà.
E sorprendeteci.

Lunghezza massima: 10.000 caratteri
Scadenza: 25 maggio 2020
Partecipazione: gratuita
Premio: pubblicazione
Lingua: italiana

1. possono partecipare racconti fantastici: fantascienza, fantasy, horror o qualsiasi genere
o contaminazione di generi di narrativa "non realistica"

2. i racconti devono essere inediti, originali e in lingua Italiana

3. la partecipazione è gratuita e aperta a tutti purché maggiorenni

4. i racconti vanno inviati in formato elettronico modificabile (no pdf) entro il 25 maggio
2020 a sadastoredizioni@tiscali.it indicando nell'oggetto “Covid Stories”

5.  i  racconti  ritenuti  migliori  verranno  selezionati  e  raccolti  in  un'antologia  in  formato
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digitale ed eventualmente cartaceo

6. gli autori selezionati riceveranno una copia omaggio in pdf dell'antologia

7. il materiale inviato non verrà restituito

8. fino alla conclusione del contest i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio
racconto e a non prestarlo per la pubblicazione

9. la proprietà dei racconti partecipanti rimane ai rispettivi autori

10. partecipando al contest, gli autori accettano che il proprio nome e la propria opera
appaiano nell'antologia, in forma digitale o cartacea, sul sito web o eventuali altri mezzi
utilizzati da Sadastor Edizioni per la promozione e diffusione del contest

11. la pubblicazione delle opere selezionate nell’antologia, in forma digitale o cartacea, sul
sito web o eventuali altri mezzi utilizzati da Sadastor Edizioni è gratuita e non retribuita

12. la partecipazione al contest comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le
sue parti, pena la squalifica dal contest

Tutela della privacy dei partecipanti

Le generalità che vengono fornite dai partecipanti al contest vengono usate per:

- comunicare risultati, scadenze o modifiche ai partecipanti
- l’invio di materiale informativo relativo al contest o altre iniziative promosse da Sadastor Edizioni

I dati raccolti  non verranno comunicati o diffusi a terzi. Sarà possibile modificare i dati inviati (ad
es: cambio di indirizzo), cancellarli o chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale
scrivendo a sadastoredizioni@tiscali.it 

Il presente bando è stato scaricato da: https://sadastoredizioni.weebly.com/contest.html 
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