
Bando del concorso 

 

• Art.1 – Oggetto del Concorso 

L’Associazione Culturale Universo Fantasy e l’Agenzia di Servizi Letterari 

NovaEditoria by Universo Fantasy, con il patrocinio di Etna Comics e del 

Comune di Catania, istituiscono, per l’anno 2021, il seguente concorso di 

narrativa: Lo Scrigno dei Racconti il cui svolgimento è disciplinato dagli articoli 

seguenti. 

• Art.2 – Destinatari e Sezioni del Concorso 

Il Concorso, diretto ad autori ed aspiranti autori maggiorenni, italiani e 

stranieri, è riservato alle opere in lingua italiana.  

• Art.3 – Modalità di partecipazione 

Si partecipa con racconti inediti, in lingua italiana, aventi una lunghezza 

massima di 10000 caratteri (spazi inclusi), grammaticalmente e 

sintatticamente corretti.  

Il tema è libero, ma si richiede l’inserimento nel testo di un qualsiasi elemento 

attinente al fantasy o alla fantascienza. 

La mancanza di uno o più dei requisiti suddetti determina l’esclusione 

dell’opera dal concorso. 

Gli elaborati dovranno inoltre riportare in ogni pagina l’intestazione “Nome 

Cognome autore – Titolo del racconto” e la numerazione in piè di pagina a 

destra. 

Saranno accettati solo elaborati presentati in formato .rtf, .doc e .docx. 

Per la partecipazione non è richiesta nessuna forma di contributo. 

• Art.4 – Termini di iscrizione 

L’iscrizione al concorso può essere effettuata tra le ore 09:00 del mattino 

02/01/2021 e le 23:59 del 28/02/2021 

 



• Art.5 – Modalità di partecipazione 

L’invio degli elaborati avverrà tramite un form presente nella sezione dedicata 

dei siti dell’Associazione Culturale universofantasy.it e dell’Agenzia di Servizi 

Letterari novaeditoria.universofantasy.it che richiederà i seguenti campi: 

 

- Nome Autore 

- Cognome Autore 

- Cellulare 

- Mail 

- Titolo Racconto 

- Dichiarazione di proprietà intellettuale dell’opera  

- Upload del documento (.rtf/.doc/.docx) 

- Spunta per cessione dei diritti ai soli scopi relativi allo svolgimento del 

concorso e alle attività conseguenti (premiazione, condivisione e 

pubblicazioni) 

- Spunta per la privacy 

 

Sarà obbligatoria la compilazione di tutti i campi del form. 

 

L’avvenuta ricezione dell’elaborato sarà confermata tramite mail all’indirizzo 

fornito dall’autore. 

Per data e orario di invio farà fede l’orologio interno del server dei siti. 

• Art.6 – Premi 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

Primo classificato:  

- Editing gratuito di un romanzo scritto dall’autore premiato e messo in 

palio dall’Agenzia di Servizi Letterari NovaEditoria by Universo Fantasy 

- Recensione e video recensione sui propri canali messe in palio 

dall’Associazione Culturale Universo Fantasy 

- Reading del racconto effettuato dall’attore e regista Marco Falaguasta 

diffuso sui canali social dell’Associazione Culturale Universo Fantasy 

(Facebook, Instagram, YouTube) e condiviso dai partner   

 

Secondo classificato:  

- Recensione e video recensione sui propri canali messe in palio 

dall’Associazione Culturale Universo Fantasy  

- Reading del racconto effettuato dal doppiatore e cantante Gabriele 

Lopez diffuso sui canali dell’Associazione Culturale Universo Fantasy 

(Facebook, Instagram, YouTube) e condiviso dai partner 

http://www.universofantasy.it/
https://novaeditoria.universofantasy.it/


 

Terzo Classificato:  

- Recensione sui propri canali messa in palio dall’Associazione Culturale 

Universo Fantasy 

- Reading del racconto effettuato dal cantautore Jacopo Ratini diffuso sui 

canali dell’Associazione Culturale Universo Fantasy (Facebook, 

Instagram, YouTube) e condiviso dai partner 

 

È previsto anche un quarto premio assegnato sulla base del gradimento del 

pubblico. Per l’assegnazione di questo premio sarà utilizzato il sistema di like 

sul sito di Universo Fantasy.  

Il premio prevede:   

- Recensione sui propri canali messa in palio dall’Associazione Culturale 

Universo Fantasy 

- Reading del racconto effettuato dall’attrice e sceneggiatrice Maria Stella 

Di Nardo e diffuso sui canali dell’Associazione Culturale Universo 

Fantasy (Facebook, Instagram, YouTube) e condiviso dai partner 

 

Da parte della giuria è inoltre prevista la selezione dei migliori 10 racconti, tra quelli 

presentati per il concorso, destinati a essere inseriti in una raccolta la cui 

pubblicazione sarà curata da Runa Editrice (runaeditrice.it).  

• Art.7 – La Giuria 

La giuria del concorso Lo Scrigno dei Racconti coordinata da Arianna 

Giancola (Coordinatrice dell’Agenzia di Servizi Letterari NovaEditoria by 

Universo Fantasy) e composta da Stefania Sottile (Presidente dell’Associazione 

Culturale Universo Fantasy), Claudio Secci (Presidente e Fondatore del CSU – 

Collettivo Scrittori Uniti), Diego Di Dio (Scrittore e Titolare dell’Agenzia 

Letteraria Saper Scrivere), Fabio Pinton (Direttore Editoriale di Runa Editrice), 

Roberto Arduini (Presidente dell’AIST – Associazione Italiana Studi Tolkieniani) 

e Maria Stella Di Nardo (Attrice, Sceneggiatrice e Direttrice di Produzione di 

PixelCake) assegnerà i premi, a suo insindacabile giudizio, alle opere ritenute 

meritevoli. 

• Art.8 – Premiazione 

La premiazione avverrà domenica 04/04/2021, a partire dalle ore 18:00, in 

diretta streaming contemporanea sui canali social dell’Associazione Culturale 

Universo Fantasy e dell’Agenzia di Servizi Letterari NovaEditoria by Universo 

Fantasy.  

La partecipazione alla premiazione è obbligatoria per gli autori vincitori del 

http://www.runaeditrice.it/


primo, secondo e terzo premio, che saranno avvertiti con un anticipo di 

alcune ore e invitati a partecipare alla diretta. 

Per tutti gli altri autori, la partecipazione non è obbligatoria ma gradita, in 

quanto durante la diretta saranno annunciati i vincitori del quarto premio e i 

10 racconti scelti per la pubblicazione. 

L’elenco delle opere vincitrici verrà pubblicato lunedì 05/04/2021 sul sito e sui 

canali social dell’Associazione Culturale Universo Fantasy e dell’Agenzia di 

Servizi Letterari NovaEditoria by Universo Fantasy.  

Gli autori vincitori verranno contattati dallo staff dell’Agenzia di Servizi Letterari 

per fornire tutte le informazioni riguardanti i premi. 

 

I video reading dei racconti vincitori saranno caricati sui canali social previsti il 

15/04/2021.  

• Art. 9 – Conclusioni 

La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione del presente 

bando in ogni suo articolo. 


